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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 modificata con determina n. 217 del 09/03/2020 

DETERMINA  

OGGETTO: Indizione procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. 
 
CIG: 8269888F74 

 

Proposta numero 996 del 24/04/2020 

 

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” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come "Codice";  
 
Atteso che con Determinazione n. 105 del 10 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge è stato 
conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio di Ingegneria Vasarri e 
Associati s.p.t. e Pentium e Associati, il servizio per la predisposizione del progetto definitivo 
prevenzione incendi del P.O. Santa Maria alle Scotte, in Siena, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a),  
del D.M. 19 marzo 2015;  
 
Visto il parere favorevole del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena del 16/01/2017, sul progetto redatto 
dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio di Ingegneria Vasarri e Associati s.p.t. 
e Pentium e Associati, agli atti presso il Dipartimento Tecnico dell’AOUS; 
 
Convenuto, sulla base del valore dell’appalto, di affidare lo stesso mediante procedura aperta, come 
da relazione del RUP (All. A) allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 



Determina firmata digitalmente 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

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

provvedimento e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss), 
60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto opportuno, a seguito di quanto disposto dall’art. 37 del D.L. 23 dell’08/04/2020 che 
estende fino al 15 maggio prossimo venturo la sospensione dei procedimenti amministrativi 
“pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”, di differire a data da 
destinarsi con successivo provvedimento della scrivente Stazione Appaltante l’avvio della 
procedura di gara in considerazione dell’esigenza di garantire la massima partecipazione alla 
procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione; 
 
Esaminati senza rilievi gli atti di gara, Bando di Gara (All. 1), Avviso di gara (All. 2), Disciplinare 
di gara e modulistica (All. 3), Esito di gara (All. 4), Capitolato Speciale d’Appalto (All. 5) e 
Schema di contratto (All. 6), tutti allegati quali parti integranti 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 dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del 
committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del MIT, su due quotidiani nazionali e due 
quotidiani locali; 
 
Ritenuto di pubblicare l’avviso di gara sui quotidiani nazionali Corriere della Sera e Il Messaggero 
e sui quotidiani ad edizione locale La Nazione Edizione di Siena e Corriere Fiorentino;  
 
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 per 
l’indizione saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione per un totale di € 5.999,08 di cui netti € 4.891,05, bolli € 32,00 e IVA al 22% € 
1.076,03; 
 
Dato atto che in base a quanto stabilito con delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 di 
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell’ANAC nella sezione 
“Provvedimenti e normativa – Albo delle Deliberazioni del Consiglio”, le stazioni appaltanti sono 
tenute a versare a favore dell’Autorità medesima, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del 
provvedimento, un contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara, che nel caso 
di specie ammonta a complessive € 225,00; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d’ora il 
Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e la verifica della completezza 
delle offerte tecniche, come di seguito specificato: 
- Presidente: Vannacci Elisabetta; 
- Componente: Meacci Simona; 
- Componente: Belella Cinzia; 
- Supplente del Presidente/Componenti: Aprile Maria; 
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
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necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP; 
 
Dato atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della 
valutazione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli artt. 77, e 
216 comma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS, dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 
 
Rilevato che il quadro economico dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente: 

         QUADRO ECONOMICO                                                                                
AFFIDAMENTO SERVIZI  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 

4, 5 E DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 

A SERVIZI  

   

A.1 Servizi di progettazione definitiva 465.270,31 
 Totale servizi a base di gara 465.270,31 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  

   

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 10% 46.527,03 
   

B.2.1 Spese per pubblicità (GURI € 3.206,05 + Il Messaggero € 540,00 + La 
Nazione Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e Corriere 
Fiorentino € 595,00) 

4.891,05 

B.2.2 Contributo ANAC 225,00 
   

B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 18.610,81 
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 106.453,85 
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 32,00 solo sulla GURI) (rif. Sez B.2.1) 22% 1.108,03 

 Totale somme a disposizione 177.815,77 
   

 IMPORTO TOTALE 643.086,08 
 
- Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra le fonti di finanziamento di cui alla DGRT 
1198/2019 come risulta dal Piano degli Investimenti 2020-2022 approvato con deliberazione 
201/2020; 
 
- Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028022 “immobilizzazioni in corso e 
acconti lavori di adeguamento per antincendio”del bilancio di competenza; 
 
- Ritenuto di nominare con tale atto Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il  Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti; 

 
DETERMINA   

  
Per le motivazioni di cui in premessa: 
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1) Di approvare il bando di gara, l’avviso di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli, l’esito 

di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente allegato n. 1, 
allegato n. 2, allegato n. 3, allegato n. 4, allegato n. 5 e allegato n. 6. 
 

2) Di differire a data da destinarsi con successivo provvedimento della scrivente Stazione 
Appaltante l’avvio della procedura di gara in considerazione dell’esigenza di garantire la 
massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di 
partecipazione, a seguito di quanto disposto dall’art. 37 del D.L. 23 dell’08/04/2020 che estende 
fino al 15 maggio prossimo venturo la sospensione dei procedimenti amministrativi “pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”. 

 
3) Di indire la gara mediante procedura aperta, come da relazione del RUP (All. A), allegata quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss), 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per i servizi di progettazione definitiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 
5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. 
 

4) Di individuare per ragioni di economicità amministrativa, fin d’ora il Seggio di gara per la 
verifica della documentazione amministrativa e la verifica della completezza delle offerte 
tecniche, come di seguito specificato: 
- Presidente: Vannacci Elisabetta; 
- Componente: Meacci Simona; 
- Componente: Belella Cinzia; 
- Supplente del Presidente/Componenti: Aprile Maria; 
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP. 
 

5) Di dare atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della 
valutazione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli artt. 77, 
e 216 comma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U.S., dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 

6) Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto che risulta essere il seguente: 
 

         QUADRO ECONOMICO                                                                                  
AFFIDAMENTO SERVIZI  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 

E DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 

A SERVIZI  
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A.1 Servizi di progettazione definitiva 465.270,31 
 Totale servizi a base di gara 465.270,31 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  

   

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 10% 46.527,03 
   

B.2.1 Spese per pubblicità (GURI € 3.206,05 + Il Messaggero € 540,00 + La 
Nazione Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e Corriere 
Fiorentino € 595,00) 

4.891,05 

B.2.2 Contributo ANAC 225,00 
   

B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 18.610,81 
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 106.453,85 
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 32,00 solo sulla GURI) (rif. Sez B.2.1) 22% 1.108,03 

 Totale somme a disposizione 177.815,77 
   

 IMPORTO TOTALE 643.086,08 
 
7)  Di dare atto che la spesa di cui sopra è coperta con DGRT 1198/2019 come risulta dal Piano 

degli Investimenti 2020-2022 approvato con deliberazione 201/2020. 
 

8) Di imputare la spesa sul conto patrimoniale 11028022 “immobilizzazioni in corso e acconti 
lavori di adeguamento per antincendio”del bilancio di competenza. 
 

9) 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 dell’Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma 
ANAC, sul sito web del MIT, su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Il Messaggero) 
e due quotidiani locali (La Nazione Edizione di Siena e Corriere Fiorentino). 

 
10) Di dare atto che gli oneri relativi alle spese di pubblicità di indizione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana pari ad € 3.206,05 iva e bolli esclusi, sui due quotidiani a diffusione 
nazionale e sui due quotidiani a diffusione locale per un totale di € 1.685,00 iva esclusa per un 
spesa totale pari ad € 4.891,05 iva e bolli esclusi, (bolli € 32,00 e IVA al 22% € 1.076,03) 
saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

 
11) Di disporre in base a quanto stabilito con delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 di 

attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell’ANAC nella sezione 
“Provvedimenti e normativa – Albo delle Deliberazioni del Consiglio”, le stazioni appaltanti 
sono tenute a versare a favore dell’Autorità medesima, con le modalità e i termini di cui all’art. 
3 del provvedimento, un contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara, 
che nel caso di specie ammonta a complessive € 225,00. 

 
12) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii. il  Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti. 
 

13) 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. 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Ing. Paolo Vecci Innocenti 

 

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni 

       Arch. Filippo Terzaghi 







 
____________________________________________________________________________________ 
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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 E DIDATTICO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE “LE 
SCOTTE” 

CIG: 8269888F74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14 – Siena 53100 Italia.  
Dipartimento Tecnico – Tel.: +39 0577585010 PEC: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it 
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h e piattaforma Start: 
https://start.toscana.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate: le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica 
mediante il Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), accessibile 
all'indirizzo: https://start.toscana.it 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. 
I.5) Principali settori di attività:  Salute.  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) Entità dell’appalto  
II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’appalto di progettazione definitiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. CIG 8269888F74. 
II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.  
II.1.3) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura 
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).  
II.1.5) Valore totale stimato: € 465.270,31 oltre oneri previdenziali e fiscali 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  Unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del 
D.Lgs. 50/2016. Le offerte vanno presentate per un solo lotto.  
II.2) Descrizione  
II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1). 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI19 - Siena, Strada alle Scotte, 14. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di 
cui all’art. 3, co. 1, lettera vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). I criteri 
motivazionali da applicare per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il metodo per l'attribuzione dei punteggi 
ai concorrenti sono stabiliti nel Disciplinare di gara. Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente 
basse secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
II.2.6) Valore stimato: € 465.270,31 così suddiviso in ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016: E.10  (Edilizia – 
sanità, istruzione, ricerca) € 150.767,47 - prestazione principale; IA.04 (Impianti - Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle costruzioni) € 132.119,17, IA.02 (Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni) € 74.400,07 e S04 ( Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali) € 107.983,60 - 
prestazioni secondarie 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi di cui 90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi per la redazione ed esecuzione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, 
geologiche, relative agli impianti elettrici e di condizionamento e quant’altro necessario, decorrenti dal 
formale invito a procedere da parte del RUP e 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del 
progetto definitivo decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti:  NO  
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.  
II.2.14) Informazioni complementari: L’appalto è coperto con  DGRT n. 1198 del 2019  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
III.1) Condizioni di partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione  
nell’albo professionale o nel registro commerciale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di 
idoneità previsti nel Disciplinare di gara al quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio.  



III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.  
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appal to riservati: il presente appalto non è riservato.  
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione indicata nel Disciplinare di gara. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni di esecuzione del contratto sono 
specificate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.  
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: obbligo 
di indicare nell'offerta tecnica dei nominativi con le relative qualifiche professionali del personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto di appalto. 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
IV.1.3) Il bando rientra nell’ambito di un accordo quadro e nell’ambito di un sistema dinamico di 
Acquisizione: NO 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.  
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 00/00/2020 ore 12:00 tramite la piattaforma START. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è 
vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 00/00/2020 ora locale 10:00 luogo: sede Dipartimento 
Tecnico I Lotto 1° Piano dell’AOUS le Scotte Viale Bracci n. 16.  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: tutti coloro che ne 
hanno interesse: solo i titolari o legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di loro delega.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  si tratta di appalto non rinnovabile.  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici : l'ordine, la fatturazione e i pagamenti dei 
corrispettivi avverranno esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità elencate nello schema di 
Disciplinare di incarico compreso tra gli elaborati di gara. 
VI.3) Informazioni complementari  
L’appalto è espletato in esecuzione della Determinazione n. 0000 del 00/00/0000. La gara d’appalto con 
procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il Sistema START. Le domande di 
partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile sulla 
piattaforma telematica START ed inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente 
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto 
sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente:  
parere Vigili del Fuoco, bando di gara, disciplinare di gara (con relativa modulistica allegata), capitolato 
speciale d’appalto e relativi allegati, schema di Disciplinare di incarico. 
Tale documentazione sarà disponibile: sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema di Appalti 
Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana), accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it, 
nonché all’indirizzo dell’A.O.U.S. http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. 
Non sono ammesse offerte parziali. 
Il Subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività 
affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non 
procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 



ritenuta conveniente ed idonea. Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto non si procederà ad aggiudicazione. 
Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse entro il termine perentorio del  00/00/2020 secondo le 
modalità indicate alla Sez. Chiarimenti del disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario, entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla Stazione 
Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara (avviso ed esito). 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. PAOLO 
VECCI INNOCENTI, Dirigente UOC Realizzazioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Procedura di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39 055293382. 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.  
VI.5) Data spedizione alla GUCE del presente avviso: 00/00/2020. 
  

      IL DIRIGENTE U.O.C. REALIZZAZIONI   

      Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI 

      (documento firmato digitalmente) 
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Allegato n. 2 
 

AVVISO DI GARA 

 

Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”, indetta con Determinazione del Dirigente 
U.O.C. Realizzazioni AOUS n. 0000 del 00/00/0000. 
Il bando di gara integrale è pubblicato sulla GUCE n. del 00/00/0000, sulla GURI n. 000 del 00/00/0000, 
nonché sul sito internet della Regione Toscana http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/index.xml  
e sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese http://www.ao-
siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara Sul sito aziendale menzionato è, altresì 
pubblicata la documentazione di gara. 
CIG: 8269888F74 CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.  
Importo complessivo dell’appalto: € 465.270,31 oneri previdenziali e fiscali esclusi    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: non presenti in quanto trattasi di servizi di natura 
intellettuale  
Importo totale soggetto a ribasso di gara: € 465.270,31 oneri previdenziali e fiscali esclusi 
Prestazione principale: Categoria Edilizia – ID Opere E.10 € 150.767,47 
Prestazioni secondarie: Categoria Impianti – ID Opere IA.02 € 74.400,07; Categoria Impianti – ID Opere 
IA.04 € 132.119,17; Categoria Strutture – ID Opere S.04 € 107.983,60 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016. 
Termine: le offerte, redatte a pena di esclusione, come descritto nel bando e dal disciplinare di gara, 
dovranno essere presentate entro il termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 00/00/0000 
Informazioni e chiarimenti: le informazioni dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione 
chiarimenti, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it  
Dirigente U.O.C. Realizzazioni AOUS -  Ing. Paolo Vecci Innocenti 
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1. PREMESSE 
Con la determina a contrarre n. 0000 del 00/00/2020 questa Azienda ha disposto di affidare 
l’incarico professionale di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese “Le Scotte”. L’affidamento avverrà mediante 
procedura aperta, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 
b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il luogo di svolgimento del servizio è Siena (SI) - Codice NUTS ITI19  

CIG: 8269888F74 

Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 00/00/2020 e G.U.R.I. n. …….. del 00/00/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci 
Innocenti, Dirigente della U.O.C. Realizzazioni del Dipartimento Tecnico dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese. 

Il  Seggio di Gara è composto da: 
- Vannacci Elisabetta - Presidente 
- Meacci Simona - Componente 
- Belella Cinzia – Componente 
- Supplente del Presidente/Componenti: Aprile Maria 

 
1.1 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 di gara, 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  Acquisti  Regionale  della  Toscana  -  START” 
approvate    con    decreto    dirigenziale    n.    3631/2015    e    consultabili    all’indirizzo    
internet: https://start.toscana.it - nella sezione Progetto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: 

a) l’identificazione, previa registrazione al Sistema con le modalità di seguito indicate: 

gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi 
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
http://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. 

b) dopo l’identificazione, gli operatori dovranno inserire la documentazione prevista ai 
paragrafi 13, 14 e 15 del presente disciplinare. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico dovranno essere effettuate 
contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al n. 081 0084010 o all’indirizzo di 
posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com. 
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N.B.: Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento 
della presentazione dell’offerta 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. Planimetria generale con indicazione delle scale esterne e n. 2 ascensori montalettighe 
antincendio da realizzare - Allegato 1 del CSA; 

2. Elaborati (anno 2016) per la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del 
Fuoco di Siena – esito parere favorevole del 16/01/2017; 

3. Determinazione dei corrispettivi (DM 17/06/2016) - Allegato A del CSA; 
4. Capitolato Speciale di Appalto; 
5. Bando di gara; 
6. Disciplinare di gara con la modulistica da presentare a corredo dell’offerta; 
7. Schema di Disciplinare d’incarico; 

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma START (http://start.toscana.it) e sul 
sito internet della Stazione Appaltante, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 
Contratti – Bandi di Gara (http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-
contratti/bandi-di-gara) 

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente: 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra 
l’altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo 
modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.  55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 
Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (di seguito denominato “Codice); 
- D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore e richiamate 
dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice; 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
- L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38; 
- Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016; 
- Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016, n. 263; 
- Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018, n. 49; 
- Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n.  973 del 14 settembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 2016, 
aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n.  417 del 15/05/2019, pubblicate 
sulla G.U.R.I.  n.  137   del 13 giugno 2019; 
- Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, 
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pubblicate sulla G.U.R.I. n. 238 dell’11 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
Deliberazione del Consiglio n. 424 del 2/05/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 120 del 25 
maggio 2018; 
- Regole e Norme Tecniche, vedi articolo 4 del Capitolato Speciale di Appalto;  
- le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto 
qui non espressamente contemplato. 

 
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, entro e  non  oltre  il  giorno  
00/00/2020  ore 13:00. 

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 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema 
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” 
relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso 
sul sistema Start. 

Le comunicazioni della Amministrazione sono altresì inviate in modo automatico da START 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 Acquisti Regionale della Toscana- START”. 

L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 

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. 

L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo email; resta 
fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto, ovverosia che le comunicazioni si danno 
per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara e 
accessibile previa identificazione dell’operatore economico al sistema START, area che ciascun 
operatore economico partecipante è tenuto a consultare adeguatamente. 

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. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana 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 e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Le comunicazioni di cui agli artt. 76, commi 2-bis e 5, e 83, comma 9, del Codice sono effettuate, 
oltre che su START, anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento analogo negli 
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altri Stati membri ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice; pertanto i concorrenti dovranno 
indicare il loro indirizzo PEC nell’apposito spazio previsto all’interno della Domanda di 
partecipazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se non 
ancora costituiti formalmente, o consorzi stabili, 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. 46, comma 1, lett. f), 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. 

 

3. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
La presente procedura di gara comprende il conferimento dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento 
Antincendio degli edifici denominati lotto 1°, lotto 2°, lotto 3°, lotto 4°, lotto 5° e lotto Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. 

I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa del progetto definitivo secondo quanto 
dettagliato nel CSA e la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e 
autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

La tipologia dell’appalto si riferisce ai “Servizi di architettura e ingegneria”, CPV principale: 
71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.  

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 
prestazione oggetto dell’affidamento (vedi art. 3 del CSA). 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico ammonta 
complessivamente in € 465.270,31 (euro quattrocentosessantacinquemiladuecentosettanta/31) al 
netto di oneri previdenziali e fiscali, ed è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della 
giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” 
(in seguito: D.M. 17.6.2016). 

Non sono individuati costi della sicurezza in quanto non si ravvisano rischi di interferenza 
trattandosi di servizi di natura intellettuale. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 16, e dell’art. 95, comma 10, del Codice, nel 
determinare l’importo posto a base di gara, non sono stati individuati i costi della manodopera in 
quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.  

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo da porre a 
base di gara si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi. 
 
Tabella 1 – Classi e Categorie costituenti l’opera 

Categoria  

d'opere 
 D.M. 

Giustizia 
17/6/2016 

Destinazione 
Funzionale  

ID Opere 

D.M. 

Giustizia 

17/6/2016 

Grado di 

complessità D.M. 

Giustizia 

17/6/2016Grado 
di Complessità  

   
Identificazione 

delle Opere  

 

Classe e 

Categoria 

Legge 

143/1949 

 
Importo 
stimato 
lavori 

(€) 

Importo 
servizio a 
base gara 

“Corrispetti
vi” 
 (€) 
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EDILIZIA 
Sanità, 

istruzione e 
ricerca 

E.10 1,20 

Poliambulatori, 
Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli 

scolastici, 
Università, 

Accademie, Istituti 
di ricerca 

universitaria 

 
 
 
 

I/d 

 
 
 
 

4.000.000,00  
150.767,47 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a 

fluido a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.02 0,85 

Impianti di 
riscaldamento – 

Impianto di 
raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento 
dell’aria – Impianti 

meccanici di 
distribuzione fluidi 
– Impianto solare 

termico 

 
 
 
 
 

III/b 

 
 
 
 
 

3.000.000,00 74.400,07 

IMPIANTI 

Impianti 
elettrici 

speciali a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.04 1,30 

Impianti elettrici in 
genere, impianti di 

illuminazione, 
telefonici, di 
sicurezza, di 
rilevazione 

incendi, 
fotovoltaici, a 

corredo di edifici e 
costruzioni 
complessi – 

cablaggi strutturati 
– impianti in fibra 
ottica – singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota di 
tipo complesso 

 
 
 
 
 
 
 
 

III/c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.600.000,00 
 
 
 

132.119,17 

STRUTTURE 

Strutture, 
Opere 

infrastrutturali 
puntuali 

S04 0.90 

Strutture o parti di 
strutture in 

muratura, legno, 
metallo - Verifiche 
strutturali relative - 
Consolidamento 

delle opere di 
fondazione di 

manufatti 
dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, 

Consolidamento di 
pendii e di 

fronti rocciosi ed 
opere connesse, 
di tipo corrente - 

Verifiche strutturali 
relative. 

 
 
 
 
 
 
 

IX/b 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.000.000,00 
(di cui    

400.000,00 
per calcolo 
corrispettivi 
Relazione 
geologica 
QbII.13) 

(101.989,76+ 
 

5.993,84=) 
 

107.983,60 

    

TOTALE 
  

15.000.000,00 
 

465.270,31 

 
L’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente Disciplinare è pertanto 
stimato in € 15.000.000,00, oltre IVA di legge. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, comma 2, del Codice, costituiscono, come dal documento 
“Determinazione dei corrispettivi”, allegato alla documentazione di gara: 
a) presta�i
�e pri�cipa�e quella relativa alle opere de��a categ
ria E10� 

b) presta�i
�i sec
�darie quelle relative alle altre categ
rie IA�04� S04 e  IA�02� 
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Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art 48 del Codice, la mandataria di un RTP di 
tipo verticale esegue la prestazione principale di cui al precedente punto sub a) e le 
mandanti le prestazioni secondarie di cui al precedente punto sub b). 

Si precisa che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art 83, comma 8, del Codice. 
 
Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività 
professionali oggetto dell’incarico previste da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dalle 
norme del codice civile e dei codici deontologici (es. predisposizione delle pratiche, svolgimento 
delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc 
vedi artt. 5 e 6 CSA). 
 
Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, introdotto dall’articolo 19-quaterdecies, 
comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, al professionista affidatario non saranno richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base 
di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. 
 

L’appalto è coperto con DGRT n. 1198 del 2019.  
 
La corresponsione del compenso, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, non è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. 
 
Il pagamento delle prestazioni avverrà ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

 

4. DURATA DELL’APPALTO 
Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione è definito complessivamente in 180 
(centottanta) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle 
varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, così suddivisi: 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione ed esecuzione del piano dei 
rilievi e delle indagini strutturali, geologiche, relative agli impianti elettrici e di 
condizionamento e quant’altro necessario, decorrenti dal formale invito a procedere da 
parte del RUP; 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo 
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP. 

 
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in 
sede di offerta, come da art. 7 CSA. 
 

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

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati  nelle forme  riconosciute dal vigente quadro 
normativo; 

b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con il codice CPV principale: 

71220000-6 Servizi di progettazione architettonica - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
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in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente   nei  rispettivi  
Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a), b), c), d), f), g) e 
h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista 
(in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto 

di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 
81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti.  
 
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 stabile o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione 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 rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 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 stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il 
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il 
consorziato esecutore. 
 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 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 alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 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 alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

3. 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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
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5, l’aggregazione 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 citata). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto 
anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione 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 dagli operatori economici retisti 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 raggruppamento temporaneo 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali 
subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, 
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti 
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico 
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza 
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un 
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
 
Vale quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 
concorsi di Progettazione e di idee”, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
 
5.1 UNITA’ MINIME  STIMATE  
Nella tabella 2 sottostante sono indicati i ruoli necessari per la costituzione di una “Struttura 
operativa minima” in cui operino le seguenti figure professionali nominativamente indicate in 
sede di presentazione dell’offerta, con i relativi requisiti professionali e le unità minime: 
Tabella 2 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

  

Progettista/i Civile – 
Architettonico  

 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme 
e dagli ordinamenti professionali vigenti, nei limiti 
delle rispettive competenze 

 

Il Gruppo di Progettazione 
dovrà essere composto 
complessivamente da 
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Progettista/i Impiantista 
Termo- Meccanico, 
Termotecnico 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme 
e dagli ordinamenti professionali vigenti, nei limiti 
delle rispettive competenze 

Progettista/i - Impiantista 
Elettrico, Elettrotecnico 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme 
e dagli ordinamenti professionali vigenti, nei limiti 
delle rispettive competenze 

Progettista/i Civile – 
Strutturista 

 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme 
e dagli ordinamenti professionali vigenti, nei limiti 
delle rispettive competenze 

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione 

Tecnico abilitato quale “Coordinatore della sicurezza 
nei cantieri”, ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008) 

Progettista esperto in materia di 
Prevenzione Incendi 

Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" 
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno 
di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006, in possesso 
quindi dei requisiti richiesti dal DM 05/08/2011 e 
iscritto all’albo professionale di competenza 

Geologo, coordinatore di 
attività di rilievo ed analisi del 
suolo geognostiche 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme 
e dagli ordinamenti professionali vigenti, nei limiti 
delle rispettive competenze 

almeno 3 (tre) unità. 

 

 

 

E’ possibile che ciascuna 
figura professionale coincida 
con una delle altre figure 
previste nella presente 
tabella, purché sia in 
possesso delle necessarie 
qualifiche ed abilitazioni. 

 

 

 

 

 

 

In caso di RTP deve essere 
garantita nel gruppo di 
progettazione la presenza di 
un giovane professionista. 

 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Pertanto, il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i soggetti incaricati a svolgere 
l’attività oggetto dell’appalto, specificando la natura del rapporto professionale tra questi ultimi e 
il concorrente stesso, in base alle fattispecie di seguito riportate: 

• componente di un raggruppamento temporaneo; 
• associato di una associazione di professionisti; 
• socio/amministratore/direttore tecnico di società; 
• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua oppure consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA. 

 

6. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici: 

• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001. 
• la mancata accettazione delle clausole contenute nel codice di Comportamento Aziendale. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016. 
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- 
professionali nei seguenti termini: 

• le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
• le società di capitali tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei 

professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  
a) I requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016 n. 263, e più specificamente: 

• i professionisti singoli o associati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 
del Decreto MIT 263/2016; 

• le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 
Decreto MIT 263/2016; 

• le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto 
MIT 263/2016; 

• i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e  s.m.  devono essere in possesso dei requisiti di cui  all’art.  2, 3 e 4  
del  Decreto  MIT 263/2016. Si evidenzia, in particolare, che i suddetti raggruppamenti 
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, che rivesta uno dei ruoli individuati 
dall’art. 4, comma 2, del Decreto MIT 263/2016. Per le figure professionali per le quali 
non è richiesto il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di 
diploma tecnico attinente alla tipologia di servizi da prestare abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
Europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane 
professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 

• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto MIT 263/2016. 

 
Per la comprova del requisito 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è necessaria l’iscrizione nel registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

• per le società cooperative e i consorzi di cooperative è necessaria altresì l’iscrizione 
nell’apposito albo. 

 
Per la comprova del requisito 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 registro commerciale 
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
 
Per la comprova del requisito 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 



14 di 47 
 

 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione: 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008. 
 
Per la comprova del requisito 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per il professionista che espleta l’incarico di Tecnico abilitato quale "Professionista 
antincendio": 

e) iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 
139/2006 e requisiti richiesti dal DM 05/08/2011. 

 
Per la comprova del requisito 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per il professionista che espleta l’incarico di redazione della relazione geologica “Geologo”: 

f) iscrizione al relativo albo professionale. 
 

Per la comprova del requisito 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Si evidenzia che il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo viene autocertificato 
dal concorrente, indicando nella parte IV, sezione α del DGUE “Indicazione globale per tutti 
i criteri di selezione”, “SI”  quale risposta alla domanda “Soddisfa i criteri di selezione 
richiesti” .  
 
Per la comprova dei requisiti 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 

a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
per un importo pari a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara e cioè non inferiore 
ad € 930.540,62 (€ 465.270,31 x 2). 

 
Tale requisito è richiesto al fine di provare l’affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto 
del valore economico dell’appalto e della complessità delle prestazioni. 
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice, 
mediante: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o 
Dichiarazione IVA. 
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle 
categorie e ID indicate nella successiva tabella 3 e il cui importo complessivo, per ogni 
categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva 
categoria e ID. 
 

b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: 
l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, della 
successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e 
ID almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima. 

 
Il dettaglio degli importi minimi dei lavori, per categoria ed ID, sono riportati nella seguente 
tabella 3: 
 
Tabella 3 

Categoria 
e ID delle 

opere 

 

Descrizione 
Valore 
dell’opera 
per classe e 
categoria 

Importo minimo 
richiesto per il 
requisito di cui alla 
lett. a) 

Importo minimo 
totale richiesto per i 
servizi di punta di 
cui alla lett. b) 

E.10 EDILIZIA  150.767,47 226.151,20 90.460,48 
IA.02 IMPIANTI 74.400,07 111.600,10 44.640,04 
IA.04 IMPIANTI 132.119,17 198.178,75 79.271,50 
S.04 STRUTTURE 107.983,60 161.975,40 64.790,16 

 
Come stabilito dalle Linee Guida dell’A.N.A.C. n.1, “ai fini della qualificazione, nell’ambito 
della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), 
caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti 
per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali 
(E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di 
complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove 
afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera”. 
Le considerazioni di cui sopra sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie 
“edilizia”, “strutture”, “viabilità”, ma non appaio no, di regola, estensibili ad ulteriori 
categorie”. 
 
La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è fornita secondo le disposizioni di 
cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice e precisamente: 

� in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione; 
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- copia dei contratti e relative fatture; 
- qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito; 

� in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 
- originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- certificati di buona e regolare esecuzione; 
- copia dei contratti e relative fatture; 
- qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito. 

 
c)  Personale 

- Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale 
tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 6 unità che corrisponde alle unità di 
personale stimate per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. 

� Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale 
tecnico non inferiore a n. 6 unità che corrisponde alle unità di personale stimate per l'esecuzione 
delle prestazioni di cui al presente appalto, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

− i soci attivi; 

− i dipendenti; 

− i direttori tecnici; 

− i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 

− i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano 
parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). 
(parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore 
lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato 
ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 

 
La comprova del requisito è fornita mediante: 

a. per i soci attivi: dall’estratto del libro dei soci; 
b. per i dipendenti: da copia del Libro Unico del Lavoro di cui alla L. 133/2008, le denunce 

o distinte relative ai versamenti contributivi, copia dei contratti di lavoro e copia del 
modello CUD; 

c. per i direttori tecnici dal verbale di nomina; 
d. per i collaboratori coordinati e continuativi: dalla copia del relativo contratto e da copia di 

una busta paga oppure libro unico del lavoro. 
e. per i consulenti: copia delle dichiarazioni IVA annuali e fatture oppure documentazione 

contabile attestante il pagamento del consulente. Si ricorda che devono essere computati 
solo i consulenti che abbiano fatturato almeno il 50% dal proprio fatturato annuo alla 
società concorrente. 

 
Comunque per tutti i soggetti la comprova del requisito può essere fornita anche mediante 
qualsiasi altro documento da cui si possano evincere le dichiarazioni effettuate, comprese le 
dichiarazioni trasmesse all’A.N.A.C. ai sensi del Regolamento adottato con Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei trasporti nr. 263 del 02/12/2016, pubblicato sulla G.U. nr. 36 del 
13/02/2017. 
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I soggetti interessati devono fornire una dichiarazione di conformità all’originale dei documenti 
allegando una copia del proprio documento di identità. 

 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui alle lettere a) e 
b), si precisa inoltre, che, come evidenziato nelle Linee Guida n. 1, possono essere ricompresi, tra 
i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, anche i seguenti: 

a) studio di fattibilità ivi compresi quelli effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi 
mediante finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione 
effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati (vedasi il punto 2.2.2.3 delle 
Linee Guida ANAC n. 1); 

b) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione 
che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività 
accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali 
strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una 
professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica   
professionale, come   indicato   dall’art.   3   della   direttiva   2005/36/CE, e   purché 
l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia 
documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle 
relative fatture di pagamento (vedasi il punto 2.2.2.4 delle Linee Guide ANAC n. 1); 

c) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in 
assenza di progettazione (vedasi il punto 2.2.2.4 delle Linee Guide ANAC n. 1); 

d) servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel 
corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una 
professione regolamentata  ai  sensi  dell’art.  3 della direttiva  2005/36/CE,  e come  tali  
rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera vvvv, del Codice. In 
ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato 
sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la 
variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà 
corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori 
aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara (vedasi il punto 2.2.2.4 delle Linee 
Guide ANAC n. 1). 

 
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera b) “Servizi di punta” possono 
concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 
 
Nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in R.T.P (o simili) con altri operatori economici che 
non fanno parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizio 
svolto dal concorrente alla presente procedura. A tal fine quest’ultimo dovrà indicare la 
percentuale della prestazione allo stesso direttamente imputabile; 
 
Sono valutabili i servizi tecnici iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili oppure la 
parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo se iniziati prima. Per i servizi pubblici 
l’approvazione si concretizza con l’atto (Decreto/Delibera) che approva o il livello di 
progettazione/studio di fattibilità. I servizi svolti per committenti privati sono documentati 
attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta 
esecuzione attraverso copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima o 
comunque qualsiasi documentazione dalla quale possa essere accertata l’esecuzione regolare della 
prestazione. 
 
In caso di affidamento di uno o più servizi prima della data di inizio del decennio di riferimento, 
per la dimostrazione dei requisiti, qualora l’importo parziale non si evinca da documenti 
riproducibili, all’importo dei lavori, cui si riferisce il servizio concluso entro la data di inizio del 
decennio di riferimento dovrà essere applicato un coefficiente riduttivo b così calcolato: 

b = (DF – DD) 
(DF – DI) 
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dove: 
DF = data di fine del servizio 

DI = data di inizio del servizio 
DD = data di inizio del decennio di riferimento. 

 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, AGGREGAZIONI DI 

RETE, GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice. 
 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 
48 , comma 2 del Codice, esegue le prestazione indicate come principali, anche in termini 
economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

 
Inoltre, come chiarito dal Consiglio dell’Autorità in sede di aggiornamento delle Linee Guida 
A.N.A,C n. 1, approvate con Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. n. 
137 del 13 giugno 2019, “la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale 
posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al 
raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante”. 
Pertanto il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere 
inteso non in termini assoluti ma in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a 
prescindere quindi dagli importi totali dalla stessa posseduti. L’operatore economico in possesso 
dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece 
quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi 
dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il 
principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimi.   
 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi stabili ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi stabili 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 sia un consorzio 
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di 
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 
medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il nominativo del 
giovane professionista dovrà comparire nella “domanda di partecipazione” tra gli esecutori del 
servizio oggetto della gara. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura e, nel caso di cooperative, iscrizione all’albo 
delle cooperative di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate o GEIE; 
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e 

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cu i al punto 7.1 lett. c), è posseduto dal 
professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’a rt. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 
lett. d) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della 
prestazione di coordinamento della sicurezza. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 
139/2006 per il professionista che espleta l’incarico di Tecnico abilitato quale 
"Professionista antincendio” previsto dal punto 7.1 lett. e) è posseduto dal professionista che 
nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cu i al punto 7.1 lett. f) è posseduto dal 
professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato alla redazione della relazione geologica. 
 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso la mandataria deve possedere detto 
requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di 
cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, 
sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale. 
 
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere 
posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale. 
Il requisito dei “due servizi di punta” non è frazionabile. In particolare, come chiarito dal 
Consiglio dell’Autorità nella seduta del 14.11.2018, si precisa che il divieto di frazionamento 
riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi di punta” relativi alla singola categoria e ID 
che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, nella singola categoria e ID, i due 
servizi di punta possono essere stati svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del 
raggruppamento (mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento) per un importo 
complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. 
  
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, è consentita la dimostrazione del 
requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento. 
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta 
in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta 
attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria. 
 
Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 
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- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, 
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto. 

 
Il requisito relativo  all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura e, per le società cooperative, l’iscrizione all’Albo delle cooperative di cui 
al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 
 
Il requisito relativo  all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto dal 
professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
Il requisito relativo  all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 
lett. d) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della 
prestazione di coordinamento della sicurezza. 
 
Il requisito relativo  all’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 
139/2006 per il professionista che espleta l’incarico di Tecnico abilitato quale "Professionista 
antincendio” previsto dal punto 7.1 lett. e) è posseduto dal professionista che nel gruppo di 
lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. f) è posseduto dal 
professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato alla redazione della relazione geologica. 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 
del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, 
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, 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. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6 e 
di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare. 
 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE (Mod A.2) da compilare nelle parti pertinenti, del 
Modello A.2 bis “Dichiarazione integrativa DGUE”, nonché delle dichiarazioni integrative 
come da Mod. A.2.1, “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie” e Mod. A.3 
“Requisiti Progettisti”, come meglio indicato al punto 13.3. 

 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento (Modello A.5 Schema del 
contratto di Avvalimento) contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse 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. 
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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 il 
concorrente 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, del Codice ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12, del Codice. 
 
Ad eccezione dei casi in cui sussistono 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 Seggio di Gara di cui 
al successivo paragrafo 17 o la Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 18 comunica al RUP 
la necessità di chiedere per iscritto al concorrente, con comunicazione da inviarsi tramite il 
programma START e per PEC, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 
(non superiore a 10 giorni lavorativi) 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 e la 
dichiarazione integrative di cui al paragrafo 13.3, 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. 
 
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio (v. successivo paragrafo 12), 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. 
 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente 
disciplinare, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
 
Pertanto, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8 del D.lgs. 
50/2016. 
 
Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà; in caso di 
mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno 
essere svolte integralmente dal soggetto concorrente. 
 
Non si configurano come affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105 c. 3 del Codice. 
 

10. SOPRALLUOGO 
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
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11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica attraverso il Sistema START, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, ove 
richiesto, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2015 e s.m.. 
 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 00/00/2020, l’offerta 
composta da: 
A – Documentazione amministrativa; 
B – Documentazione tecnica; 
C – Documentazione economica. 
 
Ai sensi dell’art.  59, comma 3, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., l’offerta presentata in ritardo rispetto 
al termine sopraindicato è irregolare. 
 
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. 
 
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 (v. soccorso istruttorio al successivo paragrafo 
12). 
 
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.  
 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

12. 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 
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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 ed è causa di 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. codice di comportamento) 
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. atto costitutivo redatto nella forma 
minima della scrittura privata autenticata, in caso di RTI costituito), 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 ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 
Ai fini della sanatoria l’organismo di verifica assegna al concorrente il termine di cinque giorni 
lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 
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. 
 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il 
Sistema START la seguente documentazione: 

 
13.1 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, tra 
l’altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

- la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara 
(professionista singolo, associazione professionale, società, RTP, consorzio stabile, 
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 di cui agli artt. 76 e 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
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- 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 speciale di 
appalto e nei suoi allegati, nello schema del disciplinare di incarico; 

- la 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; 

- l’impegno, 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 non sussistenza a carico di alcuno dei professionisti indicati come prestatori del 
servizio, di provvedimenti di sospensione o revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale 
di appartenenza (indicare i professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno 
l’incarico, coincidenti con il gruppo di lavoro indicato anche nell’offerta tecnica). 

 
La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico e dovrà 
essere sottoscritta: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei 

poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 

legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 
di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di 
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

 
Il concorrente, dopo essersi identificato, dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”; 
• Completare: 

- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le 
informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 

- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul 
tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”; 

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

• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 
generato dal sistema; 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” 
firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
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ATTENZIONE: Qualora l’operatore economico partecipante alla gara sia un Raggruppamento 
Temporaneo di cui all’art. 46 del Codice, non ancora costituito, per ogni membro 
dell’operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione 
dell’offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la 
seguente: “RTI COSTITUENDO”. In tal caso, l’offerta economica generata automaticamente 
dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa designata quale mandataria. Si invitano, comunque, gli 
operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel 
pdf “offerta economica”, ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che 
costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei 
confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla 
gara. 

 
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 e s.m.i. 
 
Si ricorda che l’operatore economico dovrà indicare, nella domanda i nominativi dei 
professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto del presente affidamento con l’indicazione 
della relativa iscrizione all’Albo professionale, ivi compreso il nominativo del giovane 
professionista. 
 
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per 
modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” 
presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. 

 

 

OPERATORI RIUNITI  
In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 46 del Codice: 

- 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”. 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della 
procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di 
qualificazione e le parti della prestazione e relative percentuali o le prestazioni che 
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore economico. 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. 

 
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. 

 
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato dal Sistema. Per modificare o 
completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al 
passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. 
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, 
deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page. 
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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 copia conforme all’originale 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 resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 

 
13.2 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL BOLLO 
Il concorrente dovrà caricare nell’apposito spazio sul sistema la scansione della ricevuta del 
bonifico bancario per l’assolvimento dell’imposta di bollo, in misura forfettaria di € 16,00,  
sul c/c bancario intestato all'Azienda Ospedaliero-Universitario Senese, presso il tesoriere Monte 
dei Paschi  di Siena, IBAN - IT02V0103014217000063271137 – BIC PASCITM1J25 - con 
causale la dicitura "IMPOSTA DI BOLLO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOTTI N. 
1, 2, 3, 4, 5 e DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE LE 
SCOTTE - CIG: 8269888F74” 
 
N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria. 
 
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e sul possesso dei criteri di selezione previsti dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, previsti 
nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, attraverso: 

� il DGUE (Mod. A.2), disponibile nella documentazione di gara, previsto dall’art. 85 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del 
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE),  approvato dal  
Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio 2016. 
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016; 

� il Mod. A.2 bis – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE (D .P.R. N. 445 DEL 
28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, COMMA 
5, LETT. C-BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER); 

� il Mod. A.3) – REQUISITI PROGETTISTI.  
 
Il DGUE dovrà essere compilato relativamente: 

- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
- alla parte IV: Criteri di selezione – solo la sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri 

di selezione”; 
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

 
Con riferimento specifico alla compilazione della Parte IV del DGUE, si evidenzia che il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti indicati nel 
Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nr. 263 del 
02/12/2016, necessari per la partecipazione alla presente gara (indicati, rispettivamente, ai 
precedenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3), è autocertificato indicando, nella sezione α “Indicazione 
globale per tutti i criteri di selezione”, “SI” quale risposta alla domanda “Soddisfa i criteri di 
selezione richiesti”. Si precisa, pertanto, che non occorre effettuare ulteriori dichiarazioni in 
merito e che non verranno prese in considerazione le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal 
concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice rese nelle sezioni A, B 
e C della parte IV “Criteri di selezione”. 
 
I requisiti oggetto di autocertificazione sono quelli di seguito sinteticamente elencati: 
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a) idoneità professionale (paragrafo 7.1 del presente Disciplinare); 

b) capacità economica e finanziaria (paragrafo 7.2 del presente Disciplinare); 

c) capacità tecniche e professionali (paragrafo 7.3 del presente Disciplinare). 
 
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. 
 
Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle 
dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
 
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del presente disciplinare ed 
inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera e) del comma 1 
dell’art. 46 del Codice, il DGUE, il Mod. A.2 bis e il Mod. A.3 “Requisiti Progettisti”  
dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore) da ciascuno degli operatori economici facente parte del Raggruppamento. 
L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario. 
Inoltre la mandataria dovrà compilare il Mod. A.4 “ RTP costituendo” che dovrà essere 
firmato digitalmente da tutti i componenti. 
 
Nel caso di Consorzio di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 46 del Codice, il DGUE, Mod. 
A.2 bis e il Mod. A.3 “Requisiti Progettisti” (v. paragrafo successivo), dovranno essere 
compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio 
concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito 
modello A.2.1 – “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie”, disponibile 
nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che 
non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, 
analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo 
titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata 
esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. 
L’inserimento nel sistema dei DGUE, dei Mod. A.2 bis, dei Mod. A.3 e dei Mod. A.2.1, 
avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi 
presenti sul sistema, e in particolare, quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al 
concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. 
 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alla lettera f) dovrà 
essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro 
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che 
l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario. 
 
AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016 e s.m.) 
L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti 
per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, 
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tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nel presente 
Disciplinare di gara, (avvalimento) deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE: 

• la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 
• i requisiti oggetto di avvalimento. 

 
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO (Mod. A.5 Schema del contr atto di Avvalimento), ai 
sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente 
dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal 
notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 

• l’oggetto e la specificazione dei requisiti forniti; 
• le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; 
• la durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
L’impresa ausiliaria , indicata dall’operatore economico, deve: 

• produrre un proprio DGUE (Mod. A.2) e il Mod. A.2 bis; 
• rendere, utilizzando l’apposito Mod. A.2.1 – “Dichiarazioni integrative consorziate 

esecutrici, ausiliarie”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali 
dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il 
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente. 

• produrre il proprio Mod. A.3 “Requisiti Progettisti”.  
 

Il DGUE (Mod. A.2), il Mod. A.2 bis, il Mod. A.2.1 e Mod. A.3, compilati e sottoscritti 
ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma 
digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. 

 
CONCORDATO PREVENTIVO  
Nel caso in cui l’operatore economico abbia depositato domanda di concordato preventivo o 
sia stato ammesso a concordato preventivo nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà 
dichiarare di trovarsi in tale situazione, ai sensi dell’art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice. 
 
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a 
concordato preventivo, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del 
Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere 
generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, come dichiarato nel 
relativo DGUE, l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve: 

1. produrre un proprio DGUE (Mod. A.2) e il Mod. A.2 bis; 
2. rendere, utilizzando l’apposito A.2.1 – “Dichiarazioni integrative consorziate 

esecutrici, ausiliarie”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali 
dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il 
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al 
concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all’appalto. 
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3. produrre un proprio Mod. A.3 “Requisiti Progettisti ”;  
 
Il DGUE (Mod. A.2), il Mod. A.2 bis, il Mod. A.2.1 e il Mod. A.3, compilati e sottoscritti 
ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma 
digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, Consorzio stabile, da parte della mandataria 
 
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non 
deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

 
SUBAPPALTO  
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nella sezione D della parte II 
del DGUE l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti delle prestazioni indicate 
all’art. 31 comma 8 in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un 
operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, lettera e) del Codice, ognuno dei 
membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote 
percentuali che l’operatore riunito intende subappaltare. 
 
La richiesta di subappalto deve essere presentata in sede di gara: qualora ciò non avvenga, in caso 
di aggiudicazione il concorrente non potrà ottenere dalla Stazione appaltante l’autorizzazione al 
subappalto. 

 
13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL D.G.U.E.  

13.4.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA D.G.U.E. (D.P.R. N. 445 DEL 
28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, 
COMMA 5, LETT. C-BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER). 

(necessaria in quanto il modello di DGUE non è stato ancora aggiornato al decreto correttivo di 
cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 
febbraio 2019, n.12 e infine nel D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito con modificazioni con Legge 
14 giugno 2019, n. 55). 
 
Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del Modello 
A.2 bis), una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la 
quale dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.  b-bis)  
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  nonché  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  al  medesimo  art.  80, 
comma 2, comma 4, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). 
 
La dichiarazione sostitutiva è compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del 
presente disciplinare. 
 
La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata 
designata. 
 

13.4.2 REQUISITI PROGETTISTI 
Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del Modello 
A.3, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale 
dichiara la forma di partecipazione e il possesso dei requisiti richiesti nel paragrafo 7 del presente 
disciplinare. 
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La dichiarazione sostitutiva è compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 
del presente disciplinare. 
 
La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata 
designata. 

 
13.5 GARANZIA PROVVISORIA e IMPEGNO 

• garanzia provvisoria (v. paragrafo 13.5.1). 
• dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva (v. paragrafo 13.5.2). 

 
13.5.1 LA GARANZIA PROVVISORIA 

Come definita dall’art. 93 del Codice, è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando di 
gara sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente a favore dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese. 

 
Ai sensi dell’art. 93 comma 10 del Codice “non si applica tale garanzia per gli appalti di servizi 
aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai 
compiti di supporto alle  attività  del  responsabile  unico  del  procedimento”.   
 
Pertanto per tale procedura di gara, la garanzia provvisoria non è richiesta. 
 

13.5.2 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  
La presente dichiarazione da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3, del Codice, A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA 
DEFINITIVA  ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. 

 
Ai sensi dell’art. 93 comma 10 del Codice “non si applica tale dichiarazione di impegno per gli 
appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e 
coordinamento e ai compiti di supporto  alle  attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento”.   

 
13.6 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 € 35,00 secondo le modalità 
di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 6 marzo 2019 e sul sito dell’ANAC nella sezione “Provvedimenti e normativa – Albo delle 
Deliberazioni del Consiglio”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Per il dettaglio delle 
informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a 
collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Provvedimenti e normativa – 
Albo delle Deliberazioni del Consiglio”. Il codice CIG  attribuito alla presente procedura è 
8269888F74. 
 
Il pagamento deve essere effettuato come descritto sul sito ANAC hhttp://www.anticorruzione.it, 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale alla sezione dei servizi online “gestione contributi 
gara”. 
 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della 
modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, 
trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal 
punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di 
bonifico bancario internazionale. 
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NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. 
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema 
sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line 
e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta 
economica e alla domanda di partecipazione. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 
 
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. 

 
13.7 PASSOE 
Il concorrente allega PASSOE debitamente sottoscritto dallo stesso, come richiesto 
dall’ANAC, per consentire alla Stazione appaltante l’accesso ai dati ed ai documenti ad esso 
associati (che contenga, nel caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria e le 
mandanti; nel caso di consorzi, le consorziate designate; nel caso di avvalimento l’impresa 
ausiliaria). 
 
N.B.: la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non è 
presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nella documentazione amministrativa 
aggiuntiva. 

 

 
13.8  DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER LE 

AGGREGAZIONI DI RETE 
I.  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto): 
- copia autentica o copia conforme 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; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
 

II.  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto): 

- 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; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
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III.  rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in 
tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo 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,  ovvero  
della  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo 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, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 
- le  parti  del  servizio,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  

indivisibili,  che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
Nei casi di cui ai punti a) e b), 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. 
 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
 
Le dichiarazioni e le copie dei documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inserite dal 
concorrente a sistema negli appositi spazi dedicati. 
 

13.9 CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Codice di Comportamento (All.  A.6 Codice di Comportamento) dovrà essere allegato e 
sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del presente disciplinare. 
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio (v. paragrafo 12), la mancata produzione di tale 
documento. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
14.1 LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la 
documentazione costituita dalle nr. 3 relazioni denominate A), B) ed E) con gli allegati 
obbligatori, come di seguito dettagliato: 
 

� Con riferimento al criterio “A - professionalità e adeguatezza dell’offerta” indicato nella 
Tabella 5 di cui al Paragrafo 16 sub 16.1, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati: 
RELAZIONE A) : Tale documento deve presentare 4 (quattro) servizi di progettazione 
espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi a interventi 
ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
sotto l’aspetto architettonico, strutturale ed impiantistico oggetto di gara (come meglio 
specificato nei criteri motivazionali, sub-criterio A), scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell'affidamento. (Si evidenzia che la scelta di fare riferimento ai servizi espletati negli ultimi 
dieci anni, in deroga a quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1 “aggiornate con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019”, è dettata dalla necessità che l’aggiudicatario abbia avuto ed abbia ancora 
in tempi ragionevolmente recenti la struttura e le capacità tecniche progettuali per la progettazione dell’esecuzione 
di un intervento complesso come quello posto a base di gara, capacità che non sarebbero garantite se venissero 
considerati servizi espletati in un periodo antecedente gli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando). 
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Il documento richiesto deve essere predisposto, per ciascun servizio di progettazione: 

- in massimo n. 6 facciate (ovvero: 3 fogli compilati fronte-retro oppure 6 fogli 
compilati solo fronte) in formato A4 per la parte descrittiva; con pagine numerate  

- riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagina (es: pag. 3 
di 10), scritte in carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 
1,5 su ogni lato; 

- in massimo n. 4 facciate in formato A3 per la parte contenente disegni, fotografie, 
tabelle, grafici, etc.; (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati 
solo fronte), con pagine numerate riportando su ciascuna il numero della pagina ed il 
numero totale di pagina (es: pag. 3 di 10). 

 
Ulteriori facciate in formato A4 o A3 oltre il massimo consentite per ogni servizio non verranno 
prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice. 

 
Non sono computati nel numero di facciate/schede, le copertine ed indici. 
 
La relazione A), per consentire la valutazione sulla scorta del criterio motivazionale di seguito 
riportato, dovrà riportare i dati significativi di ciascun servizio come di seguito esplicitato: 
- Titolo : denominazione dell’intervento; 
- Identificativo prestazioni: importo dei lavori dell’intervento, complessivo e suddiviso per 

classi e categorie, per ognuna delle quali indicare la prestazione svolta e il professionista 
personalmente responsabile; 

- Committente: dati relativi alla esatta individuazione del committente dell’opera con i 
relativi recapiti, ivi compresi gli eventuali nominativi e recapiti dei soggetti preposti dal 
committente all’esecuzione dell’opera, ai quali ci si riserva di chiedere informazioni sul 
servizio svolto dal concorrente; 

- Localizzazione: dati relativi alla esatta localizzazione dell’intervento corredati dalle 
coordinate per la georeferenziazione per la sua eventuale individuazione web e per la sua 
eventuale verifica in loco; 

- Date: date di inizio e conclusione del servizio e dell’intervento se lo stesso è già stato 
realizzato, da comprovarsi a richiesta con la produzione di idonei documenti atti a 
dimostrane la veridicità (per interventi pubblici: delibera di affidamento dell’incarico, 
delibera di approvazione del collaudo provvisorio; per interventi privati: comunicazione del 
soggetto committente che confermi l’affidamento dell’incarico, comunicazione del soggetto 
committente di conclusione dell’intervento; quanto precede è da intendersi a titolo indicativo 
e non esaustivo, ritenendo che possano comunque essere prodotte altre documentazioni che 
in ogni caso attestino in modo inequivocabile quanto richiesto); 

- Dichiarazione: espressa dichiarazione di aver concluso il servizio senza alcun contenzioso 
con il committente. 

 
Qualora il concorrente indichi un numero di servizi superiore a 4 (quattro), non saranno 
presi in considerazione ulteriori servizi oltre i primi 4 (quattro) ordinati per tempo di 
esecuzione decrescente dal più recente. 
 
Alla documentazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione 
aggiuntiva. 

 
� Con riferimento al criterio “B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta” indicato nella 

Tabella 5 di cui al Paragrafo 16 sub 16.1, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati: 
RELAZIONE B)  una relazione tecnica che illustri le attività che si intendono svolgere e il 
metodo di esecuzione delle stesse, mettendo in evidenza quanto stabilito per la definizione dei 
sub-criteri assegnati (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criteri B.1 e B.2). La 
relazione tecnica dovrà essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le peculiarità e le 
caratteristiche progettuali proposte su cui attribuire i punteggi per sub criteri; in particolare 
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dovranno essere evidenziati il valore, i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane 
che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione, all’organizzazione del 
servizio, in fase di progettazione. 
 
La relazione dovrà pertanto essere articolata secondo le sezioni di seguito indicate nella 
successiva tabella 4: 
Tabella 4 
 

 
B1) 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento dell’attività di 
PROGETTAZIONE 

- Indagini, Analisi dati e verifiche requisiti 
- Valore tecnico delle azioni proposte concernenti i vincoli, le interferenze ed il contesto 

generale in cui si realizza l’opera. 

 
B2) 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento dell’attività di 
PROGETTAZIONE 

- Risorse umane e strumentali che saranno impiegate. 

 
Tale relazione B) deve essere predisposta in massimo n. 20 facciate in formato A4, con pagine 
numerate riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagina (es: pag. 3 
di 10), scritte in carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 1,5 su ogni 
lato. Si precisa che la Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di 
facciate indicate. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine ed indici. 
 
Qualora il concorrente produca la suddetta relazione con un numero di facciate superiore a quello 
sopra stabilito, le facciate eccedenti (dalla ventunesima in poi) non saranno prese in 
considerazione ai fini della valutazione. 
 
Alla Relazione dovrà essere allegato il seguente documento da considerarsi obbligatorio e che 
non sarà conteggiato dalla Commissione ai fini del superamento del numero massimo di facciate 
previsto per la Relazione stessa: 
- la scheda “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ” sulla base del Mod. 

B.3 al presente disciplinare di gara, costituito dalle unità minime previste nella tabella 2 del 
precedente paragrafo 5.1, oltre che dalle eventuali unità aggiuntive proposte, con la 
specificazione - per ciascun professionista ivi indicato - della relativa qualifica professionale, 
del numero e data d’iscrizione all’albo, della società di appartenenza e dell’esatto ruolo svolto 
all’interno del Gruppo di Progettazione. 

 
Ai fini della valutazione della capacità professionale il concorrente dovrà presentare i 
“CURRICULUM VITAE ” delle figure professionali componenti il gruppo di progettazione, da 
redigere sulla base del Mod. B.1 al presente disciplinare di gara. Si specifica che il curriculum 
vitae di ciascun professionista non dovrà superare le 6 facciate in formato A4 e le ulteriori 
facciate non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
 
Alla Relazione B) non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva rispetto 
a quella sopra indicata. 
 
N.B.: le risorse umane e strumentali che vengono proposte e dichiarate nella Relazione si 
tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che l’intera offerta andrà a costituire 
parte integrante del disciplinare di incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere. 
 

� Con riferimento al criterio “E - Criteri ambientali  minimi”  indicato nella Tabella 5 di cui al 
Paragrafo 16 sub 16.1, dovrà essere prodotto il seguente elaborato: 
RELAZIONE E)  una relazione tecnica che illustri la capacità di applicare, per lo svolgimento 
dello specifico servizio richiesto dalla presente procedura di gara, criteri ambientali superiori a 
quelli minimi indicati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
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Mare 11/01/2017. La relazione tecnica dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che 
possano evincersi i punti della normativa ai quali si intende apportare i miglioramenti. 
 
Tale documentazione deve essere predisposta in massimo n. 4 facciate in formato A4; con pagine 
numerate riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagina (es: pag. 3 
di 10), scritte in carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 1,5 su ogni 
lato. Si precisa che la Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di 
facciate indicate. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine ed indici. 
 
Qualora il concorrente produca la suddetta relazione con un numero di facciate superiore a quello 
sopra stabilito, le facciate eccedenti (dalla quinta in poi) non saranno prese in considerazione ai 
fini della valutazione. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del 
presente disciplinare ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

 
14.2 LA DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI 

CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA 
Nella busta “B – Offerta Tecnica” il concorrente dovrà inserire, ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lett. a), del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.,  eventuale  dichiarazione  circa  la  sussistenza  di  
informazioni  fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
 
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito Mod. B.2 “DICHIARAZIONE SUI SEGRETI 
TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNIC A” , allegato al 
presente disciplinare, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la 
documentazione inerente, ad indicare nel dettaglio le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti 
tecnici o commerciali, esplicitando le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o 
commerciale in riferimento a precisi dati tecnici. 
 
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate. 
 
La Stazione appaltante si riserva di verificare se l’inerenza del documento o dei documenti al 
segreto tecnico o commerciale si fondi su una motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le 
motivazioni prodotte non sono vincolanti per questa Stazione appaltante, la quale si riserva la 
facoltà di accoglierle o meno, in tutto o in parte. 
 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il diritto di accesso su 
queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito 
della quale viene formulata la richiesta di accesso. 
 
Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, dovrà essere sottoscritto 
digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al punto 13.1 del presente disciplinare. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE, il suddetto modello potrà essere sottoscritto, 
con firma digitale, anche dall’operatore economico indicato quale mandatario. 
 
Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio previsto. 
 
La mancata presentazione della citata dichiarazione è da intendersi che l’offerta tecnica 
presentata non contiene segreti tecnici o commerciali. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
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La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica generata 
dal sistema START determinata mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo 
complessivo stimato posto a base di gara di € 465.270,31 (euro 
quattrocentosessantacinquemiladuecentosettanta/31) al netto di oneri previdenziali e assistenziali 
ed IVA. Il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre mediante un numero di decimali pari 
a due. 
 
In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali 
mancanti verrà assegnato il valore “0” tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al 
numero stabilito. In caso di ribasso percentuale espresso mediante un numero di decimali 
maggiore di due, verrà arrotondata la seconda cifra decimale all’unità superiore qualora la terza 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Si precisa che l’importo del corrispettivo, come determinato in sede di gara, resta fisso e 
invariabile per tutta la durata del contratto. Inoltre, l’importo del compenso che verrà corrisposto 
sarà pari all’effettiva prestazione professionale resa, determinata nel documento “Determinazione 
del corrispettivo”, al netto del ribasso di gara offerto. 
 
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione al paragrafo 13.1. del presente disciplinare. 
 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.  
 
Per presentare l’offerta economica l’operatore economico dovrà: 

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del 

passo 2 della procedura di presentazione offerta; 
- 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. 
 
N.B. Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta non dovranno 
essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali conformemente a 
quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice. 

 

16. LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  di  cui  all’art.  95,  
comma  3,  lettera  b)  del Codice dei Contratti con la valutazione di una Commissione 
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti. 
Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, che 
saranno attribuiti prendendo in considerazione i criteri e i sub-criteri con i relativi fattori 
ponderali di seguito riportati, come dettagliati nella tabella 5 sottostante. 
 
OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (80 punti) 

� per il criterio A “professionalità e adeguatezza dell’offerta” fino a 40 punti 
� per il criterio B “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” fino a 35 punti 
� per il criterio E “Criteri ambientali minimi” fino a 5 punti 

OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI (20 punti ) 
� per il criterio C “Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta” fino a 20 punti 
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I contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, in analogia 
con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC nr. 1 di attuazione del Codice, recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  
approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC  con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 2016, aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019, sono i 
seguenti: 
Tabella 5 

 
A-
professionalità 
e adeguatezza 
dell’offerta 

Saranno ritenuti meritevoli delle valutazioni più alte i servizi 
riguardanti interventi analoghi a quello oggetto di gara sotto 
l’aspetto architettonico, strutturale ed impiantistico, espletati al 
fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di 
manutenzione e di gestione lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. 

 
 
 

40 

 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1  
Metodologia, 

principi e criteri 
organizzativi nello 

svolgimento 
dell’attività di 

PROGETTAZIONE 

 

- Indagini, Analisi 
dati e verifiche 
requisiti; 

 

- Valore tecnico delle 
azioni proposte 
concernenti i 
vincoli, le 
interferenze ed il 
contesto generale in 
cui si realizza 
l’opera. 

La valutazione si riferirà alle proposte del 
Concorrente relative alle attività di indagine 
iniziale volta ad acquisire la conoscenza di 
tutti i dati e le informazioni necessarie per la 
redazione della progettazione. 
Per indagini iniziali non si intendono solo le 
attività di rilievo e di indagine tecnica 
normalmente realizzate all’avvio della 
progettazione (rilievo dell’esistente e 
dell’area di intervento, indagini sul contesto, 
valutazioni impiantistiche, etc.), ma anche le 
attività che consentono di inquadrare 
l’ambito esigenziale e procedere alla fase 
progettuale in maniera mirata e precisa, nel 
più ampio rispetto dei requisiti richiesti per 
lo svolgimento delle varie prestazioni 
sanitarie e non (analisi dei dati sanitari alla 
base della progettazione, etc.). 
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto del 
grado di completezza ed esaustività delle 
presentazioni con riferimento non solo 
all’elenco delle analisi proposte, ma anche 
alle modalità di svolgimento delle analisi 
stesse, nonché all’individuazione delle 
possibili criticità, etc. 
Saranno valutate positivamente le azioni che 
si intende sviluppare in relazione alle 
problematiche specifiche degli interventi, dei 
vincoli correlati e delle interferenze esistenti 
nel contesto in cui si realizzeranno le opere. 
Inoltre la Commissione valuterà 
positivamente le modalità di esecuzione del 
servizio anche con riguardo all’articolazione 
delle varie fasi previste, evidenziando: 
-le   modalità   di   interazione/integrazione   
con   la committenza nelle fasi di scambio di 
informazioni, documenti, nonché nella fase 
di validazione e approvazione del progetto; 
-le misure e gli interventi finalizzati a 
garantire la qualità della prestazione fornita. 
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B-
caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione si riferirà alle proposte del 
concorrente relative alle risorse umane e agli 
strumenti messi a disposizione nella fase di 
progettazione. 
In termini di risorse umane, il concorrente 
indicherà i ruoli dei soggetti che svolgeranno 
le varie prestazioni progettuali (es. 
organigramma) e che seguiranno i vari iter 
autorizzativi in modo da assicurare la 
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16.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
I coefficienti per i sub-criteri qualitativi sono determinati mediante l’utilizzo del metodo di 
attribuzione di coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti direttamente dai commissari, come 
disposto dalle linee Guida ANAC nr. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 
21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 424 del 
2/05/2018. 

 
 
 
 

B.2  
Metodologia, 

principi e criteri 
organizzativi nello 

svolgimento 
dell’attività di 

PROGETTAZIONE 
 

- Risorse umane e 
strumentali 

presenza di un team multidisciplinare in 
grado di far fronte, nel tempo offerto, a tutti 
gli adempimenti richiesti. Verrà valutata 
anche l’individuazione delle figure che 
svolgeranno le azioni di collegamento con 
gli enti preposti al rilascio di pareri. Saranno 
valutati positivamente elementi innovativi 
derivanti dal contributo di giovani 
professionisti. La proposta dei concorrenti 
comprende i curricula  (redatti 
conformemente al modello allegato al 
presente disciplinare di gara “curriculum 
vitae”) delle figure professionali componenti 
il gruppo di progettazione, indicate nella 
scheda “composizione del gruppo di 
progettazione”, sulla base del modello 
allegato al presente disciplinare. 
In termini di strumentazione, il concorrente 
indicherà l'elenco delle risorse strumentali 
(software e hardware, metodologie di project 
management, di analisi del valore, etc.) 
utilizzate nell'espletamento dell'incarico di 
progettazione il cui utilizzo dovrà essere 
descritto e contestualizzato, quali ad 
esempio: software di disegno, software per 
le progettazioni specialistiche, di 
modellazione strutturale, di project 
management etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
E 
-criteri 
ambientali 
minimi 

Saranno valutate le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri 
ambientali minimi che dovranno essere dettagliatamente indicate 
ed illustrate di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 11/01/2017 nella fase di 
progettazione, evidenziando metodologie anche innovative che 
consentano il miglioramento degli obiettivi normativi minimi in 
materia ambientale, stabiliti nel Decreto suddetto. 
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Nell’applicazione del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e 
uno attribuito direttamente da ciascun commissario, al fine di evitare una eccessiva arbitrarietà 
nell’attribuzione, viene stabilita la seguente tabella 6 nella quale viene messo in relazione il 
rapporto tra il soddisfacimento del criterio attraverso il filtro dei criteri motivazionali: 
Tabella 6 
Grado di soddisfacimento 
del Criterio/Sub-criterio 

 
Range coefficienti 

Inadeguato 0 
Scarso 0,20 
Sufficiente 0,30 
Più che sufficiente 0,45 
Discreto 0,60 
Buono 0,70 
Distinto 0,85 
Ottimo 1,00 

 
I contenuti dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e le modalità di valutazione mediante le 
quali si assegneranno i punteggi sono esposti nel precedente paragrafo 14). CONTENUTO 
DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA. 
 
L’ipotesi d’impossibilità di procedere alla valutazione degli elementi di offerta (mancata 
valutazione) per carenza dei dati richiesti, comporta l’attribuzione di un voto pari a “zero” 
relativamente all’elemento non valutabile. 
 
I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta, per ognuno 
degli elementi di valutazione sopra elencati, un coefficiente che va da 0 a 1. 
 
Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione. 
 
Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun concorrente, 
relativamente ad ogni elemento di valutazione, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (con 
approssimazione alla seconda cifra decimale mediante arrotondamento della seconda cifra 
decimale all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque).  
 
I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i rispettivi 
punteggi previsti per ogni elemento di valutazione, riportati nella tabella che precede e la somma 
dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, 
quindi, all’offerta tecnica. 
 

 
 

 = Punteggio dell’offerta i-esima 
 = numero totale dei requisiti 

 = peso o punteggio attribuito al requisito (); 

 = coefficiente della prestazione dell’offerta () rispetto al requisito () variabile tra zero ed 
uno. 
 
NOTA BENE 
Alla valutazione delle offerte economiche saranno ammessi esclusivamente i concorrenti che 
avranno eguagliato o superato la seguente soglia di valutazione: 



40 di 47 
 

  

 

 ≥ 30 
 
come somma dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione (A, B ed E) di cui al 
precedente paragrafo 16.1 del presente disciplinare. Il concorrente sarà escluso dalla gara 
nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 
16.3 LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
La valutazione dell’offerta economica presentata dall’operatore economico ai sensi del criterio C 
della precedente tabella 6 del presente disciplinare è effettuata con l’applicazione del metodo non 
lineare, quadratico con coefficiente α 0,5. 
Il metodo è previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera n° 1005 del 
21.09.2016 ed aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 424 del 2 
maggio 2018. 
 
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 
Ai fini della determinazione del coefficiente , relativo all’offerta economica, si applica il 
criterio del ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica con applicazione di formula 
non lineare, quadratica con coefficiente α = 0,50, come da linea guida ANAC n.2, punto IV: 

 

dove: 
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
= ribasso offerto dal concorrente i-esimo  

= ribasso dell’offerta più conveniente 
α = 0,50 
 
I coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati ciascuno per il peso assegnato al criterio di 
valutazione specifico ossia 20 per l’offerta economica. 
 

 
dove: 

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
= punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica  

 
Il punteggio da assegnare all’offerta economica del concorrente sarà arrotondato alla seconda 
cifra decimale (verrà arrotondata la seconda cifra decimale all’unità superiore qualora la terza 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque). 

 
16.4 IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO E LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 
2/2016, par. VI, n.1. 

 

 

Il calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente viene effettuato con la seguente 
formula: 

 
 

= punteggio complessivo del concorrente i-esimo; 
 

= punteggio attribuito al concorrente i- esimo per l’offerta tecnica; 
 

= punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica. 
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17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA 
BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della Determinazione n. 000 del 00/00/2020, le sedute di gara sono affidate: 
1) Al Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa 

appositamente nominato con determina di indizione della gara, composto da un presidente 
e da almeno due componenti per la verifica e valutazione della documentazione 
amministrativa (Busta A); 

2) alla Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 
50/2016 e s.m. per la verifica e valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
(Buste B e C). 

La prima seduta pubblica avrà luogo il    Data: 00/00/2020 Ora: 10:00 
presso i locali del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, 1° Lotto 
Piano1°. 
 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai medesimi legali rappresentanti. In assenza di 
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 
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 attraverso la pubblicazione di una 
comunicazione a mezzo del sistema START nell’apposito spazio relativo alla gara stessa e sul sito 
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h 
 
Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, almeno 3 (tre) giorni 
prima, sempre attraverso la pubblicazione di un comunicato a mezzo del sistema START 
nell’apposito spazio relativo alla gara stessa e sul sito http://www.ao-
siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h 
 
Scaduto il termine di ricezione delle offerte, il Seggio di Gara deputato alla verifica della 
documentazione amministrativa, nella data indicata per la prima seduta pubblica, dichiara aperta 
la seduta di gara in modalità telematica, e procede: 

1) ad esaminare la documentazione amministrativa, verificandone la conformità a quanto 
richiesto nel presente disciplinare; 

2) ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12 
nei termini sotto indicati: 

- qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione 
amministrativa di cui al paragrafo 13 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica 
sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti; 

- le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, 
che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul sistema elettronico START; 

3) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte; 
4) ad abilitare i concorrenti ammessi alla gara; 
5) a formare e comunicare al RUP l’elenco dei concorrenti offerenti, ammessi ed esclusi per 

consentire l’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione e i conseguenti 
adempimenti di comunicazione di cui all’art. 76, comma 2 bis. 

 
Il RUP adotta il provvedimento di ammissione/esclusione e i conseguenti adempimenti di 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 2 bis. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis e comma 5, lett. b), del Codice, viene quindi inviata specifica 
comunicazione a mezzo PEC e START agli ammessi ed agli eventuali esclusi. 
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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. 
 
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), 
rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti. 
 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee Guida nr. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
Delibera nr. 1007 del 11/10/2017). 
 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

Dopo la conclusione della prima fase di gara relativa alla verifica della documentazione 
amministrativa, il Seggio di Gara, in seduta pubblica: 

1. procede all’apertura delle offerte tecniche (busta B), per la verifica della completezza 
rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara; 
2. esclude le eventuali offerte tecniche incomplete e comunica i nominativi degli offerenti 
esclusi al R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice; 
3. approva le offerte tecniche regolari. 

 
Dopo che la seconda fase di gara relativa alla verifica e consistenza della documentazione tecnica 
si è conclusa, il Seggio di Gara cessa la propria funzione. 
 
La Commissione giudicatrice, all’esito dell’attività sopra indicata, in una o più sedute riservate, 
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
 
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente paragrafo 16.2. 
 
La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di 
sbarramento di cui al paragrafo 16.2 e ne comunica i nominativi al R.U.P. che procederà ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà, quindi, alla apertura 
dell’offerta economica dei predetti operatori. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede: 
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1. a dare lettura dei punteggi tecnici già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e 
ad inserirli sul sistema START, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti; 

2. ad aprire l’offerta economica dei concorrenti ammessi verificandone la regolarità formale 
rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara; 

3. all’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari ed a comunicare i nominativi 
degli offerenti esclusi al R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
Codice; 

4. ad approvare la documentazione economica regolare al fine di permettere al sistema 
START, in modo automatico, di attribuire i punteggi all’offerta economica; 

5. una volta completata la valutazione delle offerte, il sistema START calcola ed attribuisce 
il punteggio finale per ogni concorrente ammesso, predisponendo la classifica di gara 
nella quale sono riportati i dati delle offerte in ordine decrescente e delle relative 
valutazioni suddivise per punteggio tecnico, punteggio economico, importo totale offerto 
e punteggio complessivo. 

 
Ogni concorrente partecipante alla gara potrà prendere visione, in modalità telematica, della 
graduatoria formata. 
 
Ai fini dell’individuazione degli eventuali concorrenti da sottoporre a verifica di anomalia, non 
saranno prese in considerazione le offerte segnalate come anomale dal sistema telematico START 
nell’ambito della graduatoria elaborata dal sistema stesso, in quanto si farà riferimento ai 
punteggi ottenuti dai concorrenti prima delle riparametrazioni intermedia e finale, così come 
precisato al successivo art. 20 del presente Disciplinare di gara. Pertanto, nel caso di specie, la 
determinazione della soglia di anomalia verrà effettuata off-line dalla Commissione giudicatrice, 
in seduta pubblica, e sarà comunicata ai concorrenti attraverso la pubblicazione di una 
comunicazione a mezzo del sistema START nell’apposito spazio relativo alla gara stessa e sul 
sito http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, 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, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al R.U.P. le eventuali esclusioni da disporre per: 

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

• 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 la Commissione giudicatrice 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 posto a base di gara. 

In tali casi il R.U.P. procederà alla trasmissione delle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 
5, lett. b), del Codice. 

 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
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necessario, della Commissione giudicatrice, 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. 
 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (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 21. 
 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude 
le operazioni di gara e trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 
adempimenti. 
 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente articolo 20, 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. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano 
motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa 
imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 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. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass; 

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. 
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a), del Codice. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le 
modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. 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 all’esito positivo 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) del Codice. 
 
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, mediante scrittura privata. 
 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli 
eventuali 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 da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice. 

 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia 
autentica  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.P.R.  445/2000  della  polizza  di  responsabilità  civile  
professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. 
 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette 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 del documento all’originale dovrà essere 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). 
 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 
 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 
praticanti. 
 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e dei consulenti. 
 



46 di 47 
 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 
comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. 
 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi 
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a 
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
 
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’incarico o per il 
completamento del servizio. 
 
Ai sensi e secondo le modalità previste dall’art 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.  sul valore 
del contratto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per 
cento), da corrispondere all’Appaltatore entro 15 (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. 
 
Il recupero dell’anticipazione verrà eseguito nella misura del 50% dell’anticipazione al momento 
del pagamento del corrispettivo pari al 30% dell’importo complessivo dell’incarico e il restante 
50% dell’anticipazione al momento del pagamento del saldo pari al 70% dell’importo 
complessivo dell’incarico (vedi art. 10 del CSA). 
 
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. MIT 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. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese (indizione e esito), 
fornendone i giustificativi, 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. 
L’organismo responsabile della procedura di ricorso alla gara è il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze. 

 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per la gestione 
del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti 
norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il Dirigente 
preposto al trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore 
Dipartimento Tecnico Arch. Filippo Terzaghi. Per tutto quanto non previsto nel presente 
disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e 
regolamentare nazionale e regionale vigente in materia 

 
Il Dirigente U.O.C. Realizzazioni – R.U.P. 

Ing. Paolo Vecci Innocenti 
(documento firmato digitalmente) 

 
Allegati: 
A.1) Elenco Documenti che formano il Progetto di Fattibilità tecnico ed economica  
A.2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
A.2.-bis) Dichiarazione integrativa DGUE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) art. 80, comma 1, lett. 
b-bis), comma 2, comma 4, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). 
A.2.1) Modello Dichiarazioni integrative delle consorziate esecutrici, ausiliarie;  
A.3) Modello Requisiti Progettisti; 
A.4) Modello RTP costituendo; 
A.5) Modello Scrittura privata Avvalimento; 
A.6) Codice di Comportamento; 
B.1) Modello Scheda “Curriculum Vitae”; 
B.2) Modello Dichiarazione sui Segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica;  
B.3) Modello Composizione Gruppo di Progettazione. 
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MODELLO  A.2 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O 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  

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
00388300527 

Di quale appalto si tratta?  Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 e DIDATTICO DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

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

8269888F74 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 
                                                 
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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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, 
indicare: 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 

 

a) [………….…] 

 
 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

                                                 
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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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: 

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, 

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.): 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 

                                                                                                                                                         
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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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. 

 
 
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 aggi udicatrice 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 disp osizioni 
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): 

 
α) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

 

 

 

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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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 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali   
In caso negativo , indicare: 

 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 

 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 
− Tale decisione è definitiva e vincolante? 
− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 

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

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 

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

                                                                                                                                                         
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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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)? 

 

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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:  

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (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 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
21

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
23

 (� ) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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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? 

 

 
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?  

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi 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 
 
 
 

 
 

 […………………] 

                                                 
24

 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25

 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
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L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 

[ ] 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) 

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);  

 

 

[ ] 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 

                                                 
26

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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)? 

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 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 

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  
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1) Iscrizione in un registro professionale o commercia le 
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): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [……] 

                                                 
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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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 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 

 
[ ] 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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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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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

MODELLO A.2.1 
  

Modello Dichiarazioni Integrative DGUE CONSORZIATA/ AUSILIARIA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12. 2000) 
 

_l_  sottoscritt_ (nome e cognome) ______________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ 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 

Indica i seguenti dati: 

DATI GENERALI  

1.1 Denominazione o Ragione sociale ________________________________ 

1.2 Sede Legale in _________________________ CAP_______via/piazza _______________________Tel. 

________________________________ 

1.3 PEC ________________________________ MAIL ________________________________ 

1.4 Codice Fiscale _______________________________ P. IVA ____________________________ 

1.5 N° Iscrizione Registro delle Imprese _________________________presso la C.C.I.A.A._______ 

1.6 Indirizzo sede competente Agenzia delle Entrate _________________________ 

1.7 Dati di posizione assicurativa1 

INPS sede di ________________________________ matricola __________________________; 

INAIL sede di ___________________matricola ______________________PAT________________; 

Altro Istituto _________________sede___________________matricola_______________________; 

1.8 Ordine o Albo Professionale e n° iscrizione (se pertinente) _______________________________ 

1.9 N° iscrizione al seguente Albo o Registro Pubblico (se pertinente)__________________________ 

                                                 
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  (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva):  
______________________________________________________________________________________; 
ovvero 
- socio di maggioranza in caso di società con 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 ): 

 
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): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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- 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 (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): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA:  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 
1 - che l’impresa, società o altro soggetto non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 
lett. f-bis) e f-ter) del codice; 
 
2 - che l’impresa, società o altro soggetto non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5 lett.c-
bis) del codice; 
 
3 - che l’impresa, società o altro soggetto, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del codice:  (barrare 
una tra le due dichiarazioni riportate e completare se del caso): 
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[ ]  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 ed in caso di condanna al risarcimento del danno, la relativa 
quantificazione) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4 - che l’impresa, società o altro soggetto, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del codice:  
(barrare una tra le due dichiarazioni riportate e completare se del caso): 
 
[ ]  non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 

oppure 
 
[ ] ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato: (specificare le tipologie di inadempimento) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
5 - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” della stazione 
appaltante allegato agli atti di gara  e di impegnarsi nel caso di esecuzione del presente appalto a qualsiasi 
titolo ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 
 
6 - che l’impresa, Società o altro soggetto non partecipa alla presente gara in proprio ne’ in forma associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 89, comma 7,  del D.lgs. 50/2016; 
 
7 - che l’impresa, Società o altro soggetto, in relazione alla presente gara è impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 
89 D.lgs. 50/2016 esclusivamente per il concorrente indicato al paragrafo 3 del presente modello; 
 
8 - che  l’impresa, Società o altro soggetto, è in possesso dei criteri di selezione dichiarati nel proprio DGUE; 
 
9 - di essere consapevole che l’impresa ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto, ai sensi 
dell’art. 89, comma 6, del D.lgs. 50/2016; 
 
10 - [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della L. 190/2012]  
(barrare con una  “x” una delle due dichiarazioni sotto riportate) 
 
[ ] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di ____________  

oppure 
[ ] di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
____________; 
 
11 - 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. 
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12 - indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato numero _______ del ________ rilasciato dal tribunale di 
________ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del ________ rilasciato 
dal giudice delegato 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 ss.mm.ii. e 
dichiara di ricorrere all’avvalimento dell’impresa ____________ 
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 e ss.mm.ii.  
 
13- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 
della presentazione della domanda numero ____ del _________ di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del ________ 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 e ss.mm.ii. e 
dichiara di ricorrere all’avvalimento dell’impresa _____________ 
per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo 
con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
14 - di essere informato che, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DA RENDERE SOLO DALL’IMPR ESA AUSILIARIA 
 
 (in caso di avvalimento) 
1. L’impresa, società o altro soggetto ausiliario si obbliga verso il concorrente: 
 
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________ 
 
________________________________________ forma giuridica ________________________ 
 
sede legale _____________________________________________________________________ 
 
e verso l’Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese a mettere a disposizione, per 
l'esecuzione e per tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse/mezzi: 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data 
 
____________________________ 
 
 

                       Firma digitale del titolare o legale rappresentante 
 
 

    _________________________________________________ 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

MODELLO A.2-bis  
 

Modello Dichiarazioni Integrative DGUE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12. 2000) 
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), E ART. 80 COMMA 5, C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), 

F-BIS)  E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

_l_  sottoscritt_ (nome e cognome) ______________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza ____________________________________________n.____ 

in qualità di______________________________ della Ditta ___________________________ 

P.IVA/cod.fiscale________________________________________________ con sede legale 

in___________________________________________________________ 

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

DICHIARA 
 

in riferimento all’art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
“Codice dei contratti pubblici”, aggiornato e coordinato con la Legge 14/6/2019, n. 55, di 
conversione, con modificazioni del DL 18/4/2019, n. 32. 
 
 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett . B-bis) 
1) che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste 
condanna 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 false 
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile 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 risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 1A) e 1B) 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 2) 
 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
 autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
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 1A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della 
 pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
 
 data:________________________________________________________________________ 
 
 durata:______________________________________________________________________ 
 lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________ 
 
 motivi:______________________________________________________________________ 
 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 _________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:__________________________________________, 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________. 

 
 1B) 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 esclusione 
 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 1B1), sub 1), 2), 4), 5) 

 
 1B1) In caso affermativo, indicare:  
 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
 definita dalle  singole fattispecie di reato? 

[ ] Sì [ ] No 
 

 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì [ ] No 

 
 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? [ ] Sì [ ] No 
 - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
 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 ? [ ] Sì [ ] No 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
 documentazione): 
  __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
  
 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: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
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SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI D I ESCLUSIONE E DI 
DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 1 

2) che a carico di institori e procuratori generali , di membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se 
presenti,  nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o 
inferiore a quattro, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, 
sussiste condanna 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 stabiliti dall’articolo 57, paragrafo1, della direttiva 2014/24/UE (articolo 80, 
comma 1, del Codice), comprese le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 
Codice civile 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 [ ] Non pertinente 
Se la risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 2A) e 2B) 
Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 3) 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 
 2A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della 
 pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
 
 data:________________________________________________________________________ 
 durata:______________________________________________________________________ 
lettera comma 1, art. 80:_________________________________________________ 
 motivi:______________________________________________________________________ 
 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:_________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:_______________________________________. 
 
2B) 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 esclusione 
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 2B1), sub 1), 2), 4), 5) 

 
 2B1) In caso affermativo, indicare:  
 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
 definita dalle  singole fattispecie di reato? 

[ ] Sì [ ] No 
 

 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì [ ] No 
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 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? [ ] Sì [ ] No 
 - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
 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 ? [ ] Sì [ ] No 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, 
 indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
 documentazione): 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 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: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 
 

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI D I ESCLUSIONE E DI 
DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 2 

3) che a carico di institori e procuratori generali , nonché per i membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
se presenti, nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o 
inferiore a quattro , nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo Decreto, 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 (art. 80, comma 2 del Codice), e quanto 
previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7 , dello stesso D.lgs. 159/2011 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non pertinente 
Se la risposta è affermativa fornire anche i seguenti dati 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 4) 
 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
 autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   
 
 
PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZI ALI (art. 80, comma 4) 

4) che l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ostative all’emissione delle 
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale, se di competenza: 

[ ] Sì, ho commesso le violazioni sopraccitate 
[ ] No, non ho commesso le violazioni sopraccitate 

Se la risposta è affermativa compilare la tabella seguente 
Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 5) 
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Imposte/tasse Contributi previdenziali   
In caso, affermativo indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o 
della decisione. 

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

2)    In altro modo? (Specificarei): 
_______________________________________ 
_______________________________________
_ 
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, 
purchè il pagamento o l’impegno sia stato 
perfezionato 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)(1):  
[……………][……………][…………..…]  

 
 

ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c ) 
5) che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA S TAZIONE 
APPALTANTE (art. 80, comma 5, lettera c - bis) 

6) che l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

                                                 
1

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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CARENZE NELL’ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, 

lettera c - ter) 
7) che l’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (a rt. 80, comma 5, lettera 

c - quater) 
8) che l’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80 , comma 5, lettera f-bis)) 
9) che l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80 , comma 5, lettera f-ter)) 
10) che l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel 
casellario informatico: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

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

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11) 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; 

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 e ss.mm.ii. 

12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato numero _______ del ________ rilasciato dal 
Tribunale di ________ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del 
________ rilasciato dal Giudice Delegato 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 ss.mm.ii. e dichiara di ricorrere all’avvalimento 
dell’Impresa ____________ 
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Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 
ss.mm.ii.  

13) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi della presentazione della domanda numero ____ del _________ di ammissione al concordato 
e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del ________ 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 e ss.mm.ii. e dichiara di ricorrere all’avvalimento dell’Impresa _____________ 

 

14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

 
15) Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e Data 
 
____________________________                          Firma digitale del titolare o legale rappresentante 

 
      ………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
N.B.: In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. studio associato nel quale nessun componente è 
autorizzato singolarmente a impegnare legalmente lo studio nel suo complesso) moltiplicare i campi dati del dichiarante in 
testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari. 



 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527

MODELLO A.3

REQUISITI PROGETTISTI

Il sottoscritto        _______________________________________________________________________

nato a    _____________________________     il  _____________________________________________

residente  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia
_____________________________

Stato _________________   Via/Piazza ___________________________________________ n. _________

codice fiscale_________________________   partita I.V.A. n. ____________________________________

nella sua qualità di

(barrare la casella corrispondente)
1 �  - libero professionista singolo
2 �  - legale rappresentante di studio associato di professionisti
3 �  - legale rappresentante di società di professionisti
4 �  - legale rappresentante di società d'ingegneria
5 �  - legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d'ingegneria
6 �  - capogruppo   �    mandante di raggruppamento temporaneo già costituito
6 �  - capogruppo   � mandante di raggruppamento temporaneo non ancora costituito
6 �  - professionista stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea;

della ditta/società/studio __________________________________________________________________
con  sede  legale  nel  Comune  di  ___________________  CAP________  Provincia_________
Stato__________________Via/Piazza________________________________________________________
tel.________________  pec___________________________________ email________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1- Per i professionisti singoli

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza):

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

requisiti  (estremi  di  iscrizione ai  relativi  albi  professionali:  Albo/Collegio,  luogo,  numero,  anno)  di  cui
all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
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Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali

2- Per i professionisti associati

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti
associati:

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale Residenza

requisiti  (estremi  di  iscrizione ai  relativi  albi  professionali:  Albo/Collegio,  luogo,  numero,  anno)  di  cui
all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali

3- Per le società di professionisti

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art.  80, comma 3 del Codice oppure la banca dati  ufficiale o il  pubblico registro da cui i  medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale Residenza

requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali: Albo/Collegio, luogo, numero, anno) dei soci :

Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali
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organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016:     ____________________________________

Il  concorrente  dichiara  che  i  medesimi  dati  aggiornati  sono riscontrabili  sul  casellario  delle  società di
ingegneria e professionali dell’ANAC.

4- Per le società di ingegneria

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art.  80, comma 3 del Codice oppure la banca dati  ufficiale o il  pubblico registro da cui i  medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale Residenza

estremi dei requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali: Albo/Collegio, luogo, numero, anno)
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:

Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:______________________________________

Il  concorrente  dichiara  che  i  medesimi  dati  aggiornati  sono riscontrabili  sul  casellario  delle  società di
ingegneria e professionali dell’ANAC.

5- Per i consorzi stabili

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art.  80, comma 3 del Codice oppure la banca dati  ufficiale o il  pubblico registro da cui i  medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

Nome Cognome Data di Luogo di Codice fiscale Residenza
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nascita nascita

requisiti  (estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali:  Albo/Collegio,  luogo,  numero,  anno)  dei
componenti:

Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.m. 263/2016, i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del d.m. 263/2016 devono
essere posseduti  dai  consorziati  o partecipanti  ai  GEIE (compilare le tabelle pertinenti  di  cui – punto 3
Società di professionisti - punto 4 Società di Ingegneria)

6- Raggruppamento temporaneo di professionisti

- Costituendo di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 e all’articolo 48 del D.lgs. n.

50/2016 tra: Mandataria/Capogruppo _____________, Mandante____________, Mandante_________;

dati identificativi  (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)  di tutti i soggetti
(dell’operatore  economico  che  compila  tale  modello,  UN  MODELLO  A.3  PER  OPERATORE
ECONOMICO ) di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale Residenza

requisiti (estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali:  Albo/Collegio,  luogo,  numero,  anno)  dei
componenti (dell’operatore economico che compila tale modello):

Nome Cognome Codice fiscale
Ruolo nello

studio/società
Estremi iscrizione ai relativi albi

professionali

Pag� 4 di 8



Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.m. 263/2016

- Costituito di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del  D.lgs. n. 50/2016 e all’articolo 48 del D.lgs. n.

50/2016 tra: Mandataria/Capogruppo _____________, Mandante____________, Mandante_________;

dati identificativi  (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)  di tutti i soggetti
(dell’operatore  economico  che  compila  tale  modello, UN  MODELLO  A.3  PER  OPERATORE
ECONOMICO ) di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

Nome Cognome
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale Residenza

requisiti (estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali:  Albo/Collegio,  luogo,  numero,  anno)  dei
componenti (dell’operatore economico che compila tale modello):

Nome Cognome
Codice
fiscale

Ruolo nello
studio/società

Estremi iscrizione ai relativi albi
professionali

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.m. 263/2016

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

NOTA BENE: LE  INFORMAZIONI  CONTENUTE  NELLA  SEGUENTE  TAB ELLA  DEVONO  ESSERE 
COERENTI  CON  QUELLE  CONTENUTE  NELLA  TABELLA  D EL MODELLO B.3  “COMPOSIZIONE 
GRUPPO  DI  PROGETTAZIONE”

I  professionisti  che  espletano  l’incarico  oggetto  della  presente gara
dell’operatore economico che compila tale modello sono (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
ruolo che espleta nella presente gara, iscrizione al relativo albo professionale):

Nome Cognome
Data di
nascita

Codice
fiscale

RUOLO Estremi iscrizione al
relativo albo
professionale

Progettista 
Civile/Architettonico

Progettista Impianti 
Meccanici

Progettista Impianti 
Elettrici

Progettista 
Civile/Strutturista

Pag� 5 di 8



Coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
Progettazione

Progettista esperto in 
materia di prevenzione 
incendi

Geologo

DICHIARA 

CHE I REQUISITI ECONOMICI-FINANZIARI E TECNICO PROF ESSIONALI

7.2 a) del Disciplinare – che il fatturato globale per “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, di
cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari al DOPPIO dell’importo degli onorari a base
d’asta, cioè € 930.540,62 (€ 465.270,31 x 2);

Esercizio n. 1 € _______________ anno ____________

Esercizio n. 2 € _______________ anno ____________

Esercizio n. 3 € _______________ anno ____________

Totale    € _______________

7.3 a) del Disciplinare - aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID
di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva
categoria e ID e cioè:

Categorie Id.Opere
Periodo di
esecuzione

(dal…. al….)
Oggetto

Importo lavori
progettati

7.3 b) del Disciplinare - aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara,  n.  2 “servizi  attinenti  all’architettura ed all’ing egneria”,  per  un  importo totale dei  due servizi
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
pari  allo  0,60 dell’importo  stimato dei  lavori  da  progettare e  riferiti  a  tipologie  di  lavori  analoghi per
dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e cioè:

Categorie Id.Opere
Periodo di
esecuzione

(dal…. al….)
Oggetto

Importo lavori
progettati
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7.3 c) del Disciplinare – Personale:
- Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale

tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 6 unità che corrisponde a n. 2 volte le
unità di personale stimate per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

- Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti:  numero di unità di personale
tecnico non inferiore a n. 6 unità che corrisponde a n. 2 volte le unità di personale stimate per
l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, da raggiungere anche mediante la costitu-
zione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il numero del personale tecnico è pari a __________

DICHIARA

le seguenti anagrafiche per le verifiche ai sensi dell’art. 85 d. lgs. 159 del 06/06/2011

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA *

Carica Nome  e
Cognome

Luogo e data di nascita Residenza Codice Fiscale

per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

INFORMATIVA ANTIMAFIA *

Familiari conviventi 
maggiorenni dei soggetti
riportati nella precedente
tabella

Nome e Cognome Luogo e data di 
nascita

Residenza Codice Fiscale

(1) Art. 85  d. lgs. n. 159 del 06/06/2011 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi
ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  funzioni  autoritative  o  negoziali  per  conto  di  pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter,
del D.Lgs. n.165/2001).

di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai
sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;

di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti dal Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica;

di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.
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Luogo e Data
____________________________

        Firma digitale del titolare o legale rappresentante

…………….……………………………………………

N.B.: In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. studio associato nel quale nessun componente è autorizzato
singolarmente  a  impegnare  legalmente  lo  studio  nel  suo  complesso) moltiplicare  i  campi  dati  del  dichiarante  in  testa  alla
dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

(1) Art. 85  d. lgs. n. 159 del 06/06/2011 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei
di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative,
per i consorzi di cooperative, per i consorzi di  cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché' a ciascuno dei consorziati
che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 %;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato;
h) per i  raggruppamenti  temporanei di imprese, alle imprese costituenti  il  raggruppamento anche se aventi  sede
all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza
o di direzione dell'impresa.
2-quater.  Per le società di  capitali  di cui  alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei  giochi
pubblici,  oltre a quanto previsto nelle medesime lettere,  la documentazione antimafia deve riferirsi  anche ai soci
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta
soglia  mediante  altre  società  di capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale  rappresentante  e  agli
eventuali  componenti  dell'organo di  amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1,
2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
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MODELLO A.4 
 

Dichiarazione costituzione Raggruppamento Temporaneo Professionisti 
DICHIARAZIONE 

articolo 48 del decreto legislativo n . 50 del 2016 

Soggetto appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

Oggetto: Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti n. 
1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte“ 
CIG: 8269888F74 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)______________________ 

della ditta :_______________________________________________________________________________________________  

quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 12, 13, 15 e 
16, del D . Lgs . n . 50/2016: 

 

DICHIARA 

 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio professionale di cui all 'oggetto:  

- ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e mandante/i a tale 
scopo individuata/e nell'apposita dichiarazione e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e mandante/i; 

 

a) Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 
in qualità di__________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)___________________________________ 

del profession ./società:___________________________________________________________________________________ 

b) Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 
in qualità di__________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)___________________________________ 

del profession ./società:___________________________________________________________________________________ 

c) Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di__________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)___________________________________ 

del profession ./società:___________________________________________________________________________________ 

quali MANDANTE/I, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 12, 13, 15 e 16, del nuovo codice  

 

DICHIARANO 

 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto: 

1. a conferire/accettare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al 
professionista a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i 
presente/i professionista/i mandante/i; 
 

2. a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla  
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al 



raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei di professionisti; 
 

3. ad eseguire nell'ambito del raggruppamento temporaneo di tipo 
� ORIZZONTALE 
� VERTICALE 
� MISTO 

le seguenti attività facenti parte del servizio: 
QUALIFICA IMPRESA PARTE DEL SERVIZIO QUOTA % 
Professionista 
Mandataria/Capogruppo 

  

Professionista  
Mandante a) 

  

Professionista  
Mandante b) 

  

Professionista  
Mandante c) 

  

 
 

4. di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all 'operatore 
economico designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei recapiti indicati da 
quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente agli operatori economici mandanti. 

 
 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d .P .R . n . 445 del 2000, nonché dell'art. 76 del nuovo codice, 
eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

e-mail: pec: 
 
 
 
Data________ e luogo_________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(firma digitale dei legali rappresentanti dell’RTP) 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Il presente documento deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti 
componenti il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
 



MODELLO A.5 

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO 
 

SCRITTURA PRIVATA 
Tra 
Il professionista__________________________iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti n._______________ 
della provincia di ____________________ nato a il _________ C.F. /P.IVA _____________________________ 
oppure 
La società ________________________con sede a ___________________, iscritta al R.I. n._______________ 
di _______________________________al n. __________in persona del rappresentante legale ________ , nato a 
_________ il C.F./P.IVA______________________________________________________________________ 
d’ora innanzi indicato come “ausiliato”; 
 
e 
Il professionista__________________________iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti n._______________ 
della provincia di ____________________ nato a il _________ C.F. /P.IVA _____________________________ 
oppure 
La società ________________________con sede a ___________________, iscritta al R.I. n._______________ 
di _______________________________al n. __________in persona del rappresentante legale ________ , nato a 
_________ il C.F./P.IVA______________________________________________________________________ 
d’ora innanzi indicato come “ausiliario”; 

 
PREMESSO che: 

l’ausiliato intende partecipare alla procedura indetta dall’Azienda Opedaliero-Universitaria Senese, 
relativamente alla procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 
b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1, 
2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte“  
CIG: 8269888F74 
- il medesimo ausiliato, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzato, è carente del requisito 
relativo a _______________________________________________________________________________; 
- l’ausiliario è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dispone del 
requisito obbligatorio di cui è carente l’ausiliato; 
- il possesso del suddetto requisito risulta dai seguenti documenti: 
__________________________________________________________________________________________; 
- la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare il D.Lgs. 
50/2016 (art. 89), prevede l’istituto dell’avvalimento, grazie al quale un operatore economico può fare 
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Tra l’operatore ausiliato e l’operatore ausiliario si stipula un contratto di avvalimento, in base all’ art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti patti e condizioni: 
In relazione alla procedura procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 
b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1, 
2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte“  
CIG: 8269888F74 
 
L’ausiliario, come sopra generalizzato, consente all’ausiliato di avvalersi del requisito concernente 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ di cui l’ausiliato è carente; 

1. L’ausiliario si impegna pertanto a mettere a disposizione dell’ ausiliato le seguenti risorse: 
____________________________________________________________________________________; 
 



2. L’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per l’intera 
durata del contratto d’appalto; detto impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione 
dell’affidamento all’ausiliata; 
 

3. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto; 
 

4. La predetta responsabilità si estende in relazione ai soli requisiti di cui è carente l’ausiliato ed indicati nel 
presente contratto; 
 

5. L’ausiliario, con il presente contratto, dà all’ausiliato piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti 
i requisiti necessari, ed in particolare: 

a) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di ogni altro 
requisito previsto dalla legislazione vigente; 

b) insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia; 
 

6. L’ausiliario si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altri operatori in relazione alla 
procedura di  cui in premessa; 
 

7. Il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’ausiliato; 
 

8. Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso. 
 

9. …………………….…. 
 

10. ………………………. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Data __________ Luogo ____________ 
 

 

L’operatore Ausiliato L’operatore Ausiliario 

_________________________                                                                        _______________________ 
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FONTI 
 
Il presente Codice s’inserisce nel più ampio quadro recentemente tracciato nel nostro ordinamento 
giuridico di seguito riportato:  
• Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 
documenti amministrativi”.  
• Art. 54 “Codice di Comportamento” del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 
1, comma 44, della Legge n. 190/2012.  
• D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
• D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”  
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  
• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  
• D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
• D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 relativo a: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  
• Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  
• Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 
2 novembre 2012, n. 190, n. 79 del 24 luglio 2013.  
• Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, 
d.lgs. n. 165/2001), approvate dalla CIVIT (ora ANAC) con Deliberazione n. 75/2013.  
• Delibera CIVIT 11/9/2013 n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”.  
• Determinazione ANAC 28/10/2015 n. 12: “Aggiornamento PNA”.  
• Determinazione ANAC 3/8/2016 n. 831: “Aggiornamento PNA”.  
• Determinazione ANAC 28/12/2016 n.1309: “Linee guida su accesso civico generalizzato”.  
• Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, approvate con Deliberazione 
ANAC n. 358 del 29/3/2017.  
• Contratti collettivi del comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN.  
• Accordi collettivi nazionali del personale convenzionato (medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta, specialisti, ecc.).  
• Codici deontologici professionali.  
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PREMESSA 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede un insieme di misure rivolte alle regioni e alle 
organizzazioni sanitarie aziendali con lo scopo di favorire una maggiore capacità da parte delle 
istituzioni sanitarie di contrasto dei fenomeni corruttivi nel breve/medio periodo, inoltre il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, disciplina quelle che sono le 
regole base del pubblico dipendente, il codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese è ispirato a tutte le fonti normative in materia al fine di prevenire fenomeni 
lesivi dei principi contenuti in tali norme. 
 
I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall’Azienda per il perseguimento della mission 
aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli di diligenza, 
lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, quelli di 
correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, 
indipendenza, efficacia, efficienza e sostenibilità, centralità della persona, non discriminazione, 
legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e 
orientamento all’innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela 
della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.  
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TITOLO I.  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  
ART.1  
NATURA E FINALITÀ DEL CODICE  
 
1. Il Codice di Comportamento aziendale (nel seguito indicato come “Codice”) definisce i doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura 
dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti e il personale operante a 
qualunque titolo presso l’Azienda sono tenuti ad osservare ai sensi dell’art.54 del d. lgs.165/2001, 
dell’art.1 del DPR 62/2013.  
 
2. Le previsioni del Codice integrano quelle previste dal DPR 62/2013 (nel seguito indicato come 
“Regolamento”) sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di 
comportamento negli enti del SSN, tenendo anche conto dell’ordinamento vigente in materia di 
responsabilità disciplinare, come disciplinata dai C.C.N.L. delle aree di contrattazione collettiva 
del personale del SSN.  
 
3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici 
condivisi, volto all’adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior 
soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento, a migliorare l’efficienza e l’efficacia 
dell’Azienda e a prevenire attività e comportamenti illegittimi e/o illeciti. Le regole introdotte con 
il Codice hanno, pertanto, una valenza etica e giuridica.  
 
4. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento costituisce parte 
integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale. 
  
5. Il Codice, come previsto dal comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 è il risultato del 
coinvolgimento degli stakeholders ed è approvato previa acquisizione del parere dell’OIV 
aziendale. 
  
ART. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI  
 
1. Il Codice si applica, salvo quanto disposto nei singoli articoli, a tutto il personale che a qualsiasi 
titolo presta attività lavorativa per l’Azienda e nello specifico a:  
 

a) direttore generale, amministrativo e sanitario;  
 

b) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;  
 

c) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori 
ruolo;  

 
d) collaboratori e consulenti dell’Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e 

incarico, conferito a qualsiasi titolo;  
 

e) medici e altro personale universitario integrati per l’assistenza;  
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f) medici in formazione specialistica, borsisti, ricercatori a tempo determinato e/o 
con contratti flessibili, dottorandi, assegnisti di ricerca o professori a contratto 
autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e tirocinanti;  

 
 

g) personale a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori, in 
conformità con quanto previsto dai Patti di integrità dagli stessi sottoscritti;  

 
h) volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto 

previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.  
 
2. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizio, 
sono inserite apposite clausole di risoluzione del rapporto di lavoro, di decadenza o altre 
disposizioni in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e/o dal 
Regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 20.  
 
3. Nel presente documento, si adottano le seguenti definizioni:  
 
- “destinatari”: tutti i soggetti ricompresi al comma 1 del presente articolo;  
 
- “dipendenti”: i destinatari ricompresi nelle lettere a e b del comma 1 del presente articolo; a 
questi sono assimilati, ai fini dell’applicazione del Codice, anche i destinatari ricompresi nella 
lettera d;  
 
- “dirigenti”: i titolari di un incarico dirigenziale, inclusi quelli conferiti ai sensi dell’art. 15-septies 
del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;  
 

- “direttori”: i destinatari compresi nel comma 1 del presente articolo.  
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TITOLO II 
PRINCIPI ETICI E VALORI DI RIFERIMENTO  
 
ART.3  
PRINCIPI GENERALI  
 
1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall’Azienda per il perseguimento della mission 
aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli già citati di 
diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, 
quelli di correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, 
indipendenza, efficacia, efficienza e sostenibilità, centralità della persona, non discriminazione, 
legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e 
orientamento all’innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela 
della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.  
 
2. I destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui al presente 
articolo.  
 
3. I principi maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN sono declinati come segue:  
 
A) CENTRALITÀ DELLA PERSONA:  
A.1. L’Azienda, in qualità di garante, nell’ambito di propria competenza, del miglioramento dello 
stato di salute e della qualità della vita delle persone, orienta la propria gestione alla soddisfazione 
dell’utente, sviluppando un rapporto di fiducia ed osservando un comportamento improntato alla 
massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità, avendo quale vocazione, fra le altre, la 
difesa e la salvaguardia della dignità umana.  
 
A.2. A tal fine l’Azienda pone particolare attenzione alla corretta comunicazione agli utenti sui 
percorsi e sulle alternative diagnostiche, terapeutiche e/o assistenziali, evidenziando rischi e 
benefici, fornendo tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, con l’obiettivo di garantire 
adeguate relazioni tra il personale, il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver.  
 
B) PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE  
B.1. L’Azienda contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al 
genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, 
sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari. 
  
B.2. L’Azienda garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e 
persegue il benessere organizzativo anche attraverso l’operatività del Comitato Unico di Garanzia.  
 
C) LEGALITÀ E INTEGRITÀ  
C.1. L’Azienda conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo 
in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti. 
  
C.2. L’Azienda persegue l’interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di 
imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle 
direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.  
 
C.3. L’Azienda assicura l’assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti 
dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per 
raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità.  
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D) TRASPARENZA  
D.1. L’Azienda impronta la propria attività alla massima trasparenza, dando piena attuazione agli 
obblighi normativamente previsti, in modo da favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantendo ai 
cittadini l’accessibilità , ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale, alle 
informazioni, ai dati e ai documenti.  
 
D.2. L’Azienda si impegna ad agire con trasparenza anche attraverso la ricerca del confronto e 
della partecipazione degli stakeholders, nelle fasi di pianificazione e programmazione, nonché 
nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate.  
 
E) PRIVACY 
E.1. L’Azienda garantisce nel trattamento delle informazioni il rispetto delle previsioni normative e 
regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati 
relativi alla salute e alla dignità della persona, e del segreto d’ufficio.  
 
F) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE  
F.1. L’Azienda riconosce l’importanza del contributo di tutti gli operatori al perseguimento dei fini 
istituzionali:  
• valorizzando la preparazione e competenza professionale;  
• promuovendo l’attività di formazione e sviluppo professionale attraverso un’attenta rilevazione 
dei bisogni formativi e mediante l’adozione di iniziative adeguate;  
• favorendo l’efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, 
riconoscendone l’importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a 
riconoscerne il merito.  
 
G) RICERCA E ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE  
G.1. La ricerca è funzione istituzionale propria dell’Azienda, al pari della funzione assistenziale e 
delle attività di formazione.  
 
G.2. L’attività di ricerca costituisce condizione essenziale per l’innovazione e il miglioramento 
continuo della qualità dei servizi del SSR, consente di promuovere, in modo efficace e appropriato, 
la qualità dei servizi e delle prestazioni. A tal fine, l’Azienda garantisce lo svolgimento di attività 
di ricerca obiettiva e indipendente volta alla tutela degli interessi dei cittadini, anche attraverso il 
potenziamento delle competenze e degli strumenti dedicati.  
 
H) GESTIONE DEL RISCHIO E TUTELA DELLA SICUREZZA  
H.1. L’Azienda promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e degli 
operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta 
gestione del rischio collegato ai processi di cura ed assistenza.  
 
H.2. L’Azienda, consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, 
assicura ai destinatari condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e 
rispettose della dignità individuale, in attuazione della normativa vigente.  

 
 
 
 
 
 



 10

 
TITOLO III 
NORME DI COMPORTAMENTO  
 
ART. 4  
CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE  
 
1. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il destinatario del Codice è portatore di interessi 
della propria sfera privata che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e 
compromettere l’imparzialità e l’indipendenza richieste nelle attività svolte per conto 
dell’Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 
ad esempio quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità propria o di terzi in modo indebito.  
 
2. Il destinatario si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività in situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, e in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti 
ragioni di convenienza.  
 
3. L’astensione va comunicata per iscritto al soggetto competente individuato al successivo comma 
5, anche attraverso modalità informatizzate, e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo 
svolgimento dell’attività, specificando le ragioni. Il responsabile decide sull’astensione, fornendo 
una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.  
 
4. Il dipendente fornisce, all’atto della prima assegnazione al servizio e in caso di ogni successivo 
trasferimento o diverso incarico, e aggiorna annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto 
tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti 
esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in 
qualunque modo retribuiti. Detta dichiarazione specifica per ciascun rapporto tutti gli eventuali 
emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente, e inoltre: a) se in 
prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti; b) se siano intercorsi 
o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, 
limitatamente alle attività a lui affidate. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, è rilasciata in forma completa, utilizzando il modulo predisposto dall’Azienda, anche 
attraverso modalità informatizzate. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai 
direttori aziendali.  
5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano 
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all’ufficio di appartenenza.  
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ART. 5  
REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ  
 
1. I destinatari del Codice, in relazione all’esercizio delle funzioni svolte o attribuite, sia nei 
rapporti interni che esterni all’Azienda:  
a. non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;  
b. non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; 
in particolare, è consentito di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del 
loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi;  
c. in ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di 
conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l’indipendenza del loro 
operato, mettendo a rischio l’immagine e la reputazione aziendale;  
d. indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedono né accettano, 
per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per 
compiere o per aver compiuto un atto o un’attività del proprio servizio da soggetti che possano 
trarne beneficio.  
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di 
natura occasionale e di valore non superiore a 150 euro per singolo regalo, anche sotto forma di 
sconto.  
3. Per regali o altre utilità, si intendono ad esempio omaggi, prestazioni o servizi, crediti personali 
o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese 
(pasti, trasporti, viaggi), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o 
a manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, ecc.  
4. In ogni caso è precluso ai destinatari la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di 
somme di denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti, carte regalo,….) per qualunque importo, 
che possono invece essere oggetto di donazione all’Azienda secondo la regolamentazione vigente.  
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo devono 
essere immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali, 
secondo i regolamenti aziendali.  
 
ART. 6  
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI  
1. I dipendenti e i Direttori, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non 
assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con 
l’attività svolta all’interno dell’Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di 
lucro.  
2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano 
tempestivamente, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico 
l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, 
specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di 
ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a 
sindacati.  
3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l’adesione o l’appartenenza ad 
associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando 
la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente.  
4. I destinatari non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di 
carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali 
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vengano in contatto durante l’attività professionale, al fine di agevolare l’adesione ad associazioni 
o organizzazioni.  
ART. 7  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
1. I destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione 
ed, in particolare, le prescrizioni e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTCP).  
 
2. Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i 
destinatari sono tenuti a collaborare con il RPCT; in particolare, i dirigenti e gli altri soggetti 
individuati nel PTPCT partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, 
contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a 
valenza corruttiva, da inserire nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.  
 
3. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, i destinatari segnalano al proprio 
superiore gerarchico e/o al RPCT e/o agli altri soggetti indicati nei regolamenti aziendali 
eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, segnalando 
anche eventuali criticità nell’applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell’organizzazione 
che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.  
 
4. I dipendenti e i direttori coinvolti e il RPCT sono chiamati ad assicurare la tutela dei soggetti 
che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte 
o al RPCT illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai 
quali verrà prevista specifica tutela nell’ambito dei regolamenti aziendali (tutela del whistleblower 
secondo disposizioni di legge). Il RPCT e i direttori prendono in considerazione segnalazioni 
anonime solo se adeguatamente circostanziate.  
 
ART. 8 
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ  
 
1. I destinatari del Codice secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza aziendale assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, 
anche prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.  
 
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del 
processo decisionale, assicurando la completezza e l’integrità della documentazione 
amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la 
conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e 
della documentazione in generale.  
 
3. La gestione e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve 
avvenire nel rispetto della normativa privacy.  
 
4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico 
e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  
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ART. 9  
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI  
 
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle 
loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o 
l’incarico svolto nell’Azienda per ottenere utilità che non gli spettino, e non assumono nessun altro 
comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell’Azienda o nuocere alla sua immagine. 
  
ART.10 
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO  
 
1. I destinatari del Codice si impegnano a svolgere la propria attività lavorativa, perseguendo 
l’interesse pubblico e della collettività, nonché del singolo, nel rispetto delle norme, dei 
regolamenti aziendali e dei principi enunciati dal presente Codice.  
2. In particolare:  
- rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese 
nell’ambito dell’attività svolta;  
- non divulgano le informazioni relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati 
ufficialmente deliberati dagli organi competenti, fermo restando i diritti degli interessati al 
procedimento;  
- non ritardano, né adottano, salvo giustificato motivo, comportamenti tali da far ricadere su altri il 
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;  
- assicurano nelle relazioni con i colleghi e i terzi la massima collaborazione, nel rispetto delle 
posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il 
necessario clima di serenità e concordia nell’ambito dei servizi;  
- si astengono da condotte moleste, anche di tipo sessuale, discriminatorie od offensive dell’altrui 
dignità;  
- si astengono dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i 
blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l’immagine 
dell’Azienda, l’onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone e in 
particolare dei pazienti;  
- mantengono la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzano gli oggetti, le attrezzature e gli 
strumenti esclusivamente per finalità lavorative, e adottano comportamenti volti alla riduzione 
degli sprechi ed al risparmio energetico;  
- utilizzano i mezzi di trasporto dell’Azienda soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio e/o 
delle attività affidate, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio; 
- non prestano la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e/o 
consumano tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa, salvo terapie su prescrizione 
medica. 
3. I dipendenti devono rispettare gli obblighi di servizio con particolare riferimento all’orario di 
lavoro, applicando correttamente la regolamentazione aziendale prevista per la rilevazione delle 
presenze e per l’astensione al lavoro. In particolare, all’atto di ingresso o uscita dal servizio, 
utilizzano il lettore badge più vicino alla propria sede di lavoro, fatte salve le ipotesi previste nelle 
regolamentazioni aziendali.  
4. I destinatari del Codice devono rispettare i regolamenti e le procedure aziendali tra cui il 
regolamento aziendale sui parcheggi e sulla viabilità e il regolamento aziendale sul fumo. 
5. I dipendenti sono tenuti alla compilazione della documentazione amministrativa e sanitaria sia 
in formato cartaceo che informatico nel rispetto delle direttive e delle procedure aziendali. I 
Dirigenti medici sono tenuti ad effettuare le certificazioni e le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente. 
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ART.11  
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON I MEZZI DI 
INFORMAZIONE  
 
1.Il destinatario del Codice si fa riconoscere attraverso l’esposizione, in modo visibile, del cartellino 
di riconoscimento o altro supporto identificativo secondo i regolamenti vigenti. Negli ambienti di 
lavoro utilizza le divise di servizio in modo da garantirne l’igiene, la sicurezza e il decoro nel 
rispetto della dignità professionale e dell’immagine dell’Azienda.  
 
2. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche, ai messaggi di posta elettronica e ad 
ogni altra forma di messaggistica digitale, il destinatario opera nella maniera più completa e 
accurata possibile, favorendo la propria identificazione e indirizzando l’interessato ad altro 
servizio o ufficio, qualora non competente per materia. Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri colleghi 
dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle attività da svolgere e nella trattazione delle 
pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall’Azienda, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni 
generiche. Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde in modo tempestivo ai loro reclami.  
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
destinatario si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Azienda o lesive 
dell’immagine della stessa e dei colleghi.  
 
4. Il destinatario rispetta gli standard di qualità e di quantità fissati dall’Azienda anche nella Carta 
dei Servizi; opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di fornire informazioni sulle 
modalità di prestazione dei servizi e sui livelli di qualità.  
 
5. I rapporti con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio, ecc.) spettano alla Direzione 
aziendale che si avvale degli uffici competenti, nel rispetto della politica di comunicazione 
eventualmente definita nei regolamenti dall’Azienda. Nel caso di eventuali contatti diretti da parte 
degli organi di informazione con i singoli destinatari in relazione alla attività aziendale, gli stessi 
informano preventivamente gli uffici competenti secondo le disposizioni aziendali.  
6. Nei rapporti con gli organi di informazione, particolare attenzione deve essere posta alla tutela 
della riservatezza e della dignità delle persone e al diritto alla protezione dei dati personali e dei 
dati relativi alla salute.  
 
ART.12  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI  
 
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, ai dirigenti si applicano le 
disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento nonché quelle del presente articolo. Le presenti 
disposizioni si applicano anche ai titolari di Posizione Organizzativa per le strutture prive di 
personale con qualifica dirigenziale.  
 
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento 
dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato 
per l’assolvimento dell’incarico.  
 
3. Il dirigente fornisce e aggiorna annualmente le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
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fisiche previste dalla legge, secondo le indicazioni impartite dall’Azienda, anche con modalità 
informatizzate. Nell’ambito della dichiarazione prevista all’art.4 c.4, il dirigente, prima di 
assumere le sue funzioni, comunica altresì all’Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri 
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 
dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che ricoprano incarichi 
politici, o esercitino attività professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.  

  
4. In particolare, i dirigenti, ciascuno per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura 
dell’incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:  
- favoriscono il pieno e motivato coinvolgimento del personale assegnato nel perseguimento degli 
obiettivi e delle attività aziendali;  
- curano il benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 
collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, anche in merito 
agli obiettivi assegnati alla struttura e alle criticità riscontrate, all'inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Il dirigente garantisce, altresì, ai propri 
collaboratori pari opportunità di crescita professionale, assicurando una formazione e un 
aggiornamento adeguati, promuovendo lo sviluppo delle loro capacità e valorizzandone le 
competenze e le differenti attitudini e potenzialità.  
- vigilano sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice da parte dei collaboratori, con 
particolare attenzione alle norme in materia di presenza in servizio, corretta timbratura delle 
presenze e fruizione dei permessi, utilizzo adeguato dei servizi, materiali, attrezzature, mezzi di 
trasporto e, in generale, risorse affidategli per ragioni di servizio;  
- assicurano che le risorse assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in 
nessun caso, per esigenze personali;  
- rispettano le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e si impegnano, altresì, a provvedere alle relative comunicazioni 
obbligatorie;  
- ad integrazione di quanto previsto all’art.8, promuovono e assicurano l’applicazione delle misure 
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e vigilano sulla loro 
attuazione;  
- assegnano le attività sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, dell’inquadramento 
contrattuale e degli incarichi di responsabilità organizzativa conferiti, tenendo conto delle capacità, 
delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, anche in base a criteri di 
rotazione, ove opportuno e possibile;  
- valutano il personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le 
indicazioni, i tempi prescritti dall’Azienda e l’obbligo di astensione previsto dal presente codice. 
- intraprendono con tempestività le iniziative previste dalle vigenti disposizioni di legge ove 
vengano a conoscenza di un illecito; 
- attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano 
tempestivamente l'illecito all’Ufficio procedimenti disciplinari, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione.  
 
ART.13  
RICERCA E SPERIMENTAZIONI  
1. Le attività di ricerca e di sperimentazione sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e regionale e dai regolamenti aziendali, osservando le buone pratiche previste dalla 
comunità scientifica e garantendo l’assenza di pregiudizi per l’attività assistenziale.  
2. Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono 
essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, oltre al parere positivo del medesimo 
Comitato è richiesto espresso e motivato atto deliberativo del direttore generale. L’avvio della 
sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto atto, è fonte di responsabilità 
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disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello 
sperimentatore.  
3. Il personale coinvolto conduce l’attività di ricerca e di sperimentazione libero da 
condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della 
dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti 
requisiti:  
- completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente 
acquisizione del consenso informato, ove necessario;  
- conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;  
- appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. 
raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di 
eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti 
ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);  
- rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;  
- integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.  
4. Il personale coinvolto nell’attività di ricerca/sperimentazione informa l’Azienda e il Comitato 
Etico, secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, di potenziali conflitti di interessi o di 
eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la 
corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri 
delle sperimentazioni, come definito dai regolamenti aziendali in materia.  
5. I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale 
devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare 
rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all’Azienda per una loro valutazione.  
 
ART.14  
SPONSORIZZAZIONI E ATTIVITÀ FORMATIVA  
 
1. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, 
osservano le procedure previste nei regolamenti aziendali, attenendosi a principi di trasparenza, 
imparzialità e pubblicità.  
2. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all’attività 
istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all’Azienda, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti in tale ambito. I dipendenti interessati sono individuati dall’Azienda in 
relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute, al bisogno formativo, ecc., secondo 
criteri d’imparzialità e rotazione. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione 
da chiunque per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso 
l’Azienda.  
3. Nell’individuazione dei docenti ai quali affidare le attività formative aziendali, i dipendenti 
coinvolti nel percorso di assegnazione dei relativi incarichi applicano principi di valutazione delle 
competenze richieste dal fabbisogno formativo, di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle 
procedure aziendali.  
 
ART.15 
RAPPORTI CON SOCIETÀ FARMACEUTICHE E/O DITTE PRODUTTRICI DI 
DISPOSITIVI MEDICI  
 
1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in 
materia e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire 
indebitamente qualunque soggetto.  
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2. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o 
farmacisti, è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di 
valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico o dal farmacista. 
La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di venti euro annui per 
società farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista.  
3. Il personale medico che opera per l’Azienda è tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i 
dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e 
sostenibilità economica per la cura delle persone sulla base dei prontuari del farmaco regionali e 
delle loro articolazioni a livello di Area Vasta e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e 
dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive 
dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale.  
4. È fatto divieto ai destinatari di promuovere nei confronti degli utenti l’acquisto o comunque 
l’acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle 
procedure aziendali.  
5. I principi sopra indicati si estendono a tutte le tipologie di fornitori e a tutti i destinatari 
coinvolti.  
 
ART. 16  
ATTIVITÀ CONSEGUENTI AI DECESSI 
  
1. Tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica connesse ai molteplici 
interessi che si possono concentrare sulle attività conseguenti al decesso, nell’applicazione delle 
disposizioni del Codice i destinatari coinvolti:  
a. rispettano l’obbligo di riservatezza relativo all’evento del decesso;  
b. non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all’interno delle camere mortuarie;  
c. non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri.  
2. I Dirigenti delle Strutture afferenti all’Obitorio e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla 
osservanza delle presenti norme di condotta.  
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TITOLO IV 
SISTEMA SANZIONATORIO E DI VIGILANZA  
 
ART.17  
VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE  
 
1. Sull’applicazione del presente Codice vigilano:  
a) i dirigenti ciascuno per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell’incarico 
ed ai connessi livelli di responsabilità:  
- promuovono la conoscenza del Codice e ne favoriscono il rispetto, anche fornendo consulenza ed 
assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;  
- segnalano All’Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD) o attivano direttamente le azioni 
disciplinari di competenza conseguenti ad eventuali violazioni del Codice, comunicando le 
sanzioni comminate all’U.P.D.;  
 
b) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale oltre alle funzioni disciplinari previste 
dalla legge, ai fini dell’attuazione del Codice:  
- ne cura l’aggiornamento in collaborazione con il RPCT, anche sulla base degli indirizzi regionali,  
- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso,  
- tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate di propria competenza e le segnala 
alle Autorità Giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile 
e penale e alla UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane ai fini della valutazione dell’incarico;  
- fornisce consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice;  
- predispone una relazione annuale dell’attività disciplinare svolta complessivamente e delle 
segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza da 
trasmettere al R.P.C.T.. 
 
c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale:  
- cura la diffusione della conoscenza del Codice in ambito aziendale, anche promuovendo idonee 
iniziative formative; 
- monitora annualmente il livello di attuazione dello stesso; 
- riceve le segnalazioni di infrazione del Codice commesse da qualunque destinatario;  
- cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda l’esito del monitoraggio annuale secondo 
le indicazioni fornite dall’ANAC;  
- utilizza tali dati al fine di proporre eventuali misure volte a correggere i fattori che hanno 
contribuito a determinare le cattive condotte e in fase di predisposizione del PTPC.;  
 
d) La UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane o altro Servizio aziendale preposto in 
materia o il fornitore, il quale consegna copia del Codice al destinatario che lo sottoscrive all’atto 
del conferimento dell’incarico/assunzione o dalla stipula del contratto. In particolare, i contratti 
individuali di lavoro aziendali devono contenere il richiamo al dovere di osservanza delle 
disposizioni del Codice, con precisazione che l’eventuale violazione verrà sanzionata;  
 
e) l’Organismo Indipendente di Valutazione il quale:  
- fornisce parere obbligatorio ai sensi dell’art. 54 co. 5 D.lgs 165/01 sul Codice;  
- verifica il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione 
della performance.  
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ART. 18  
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE E 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER I DESTINATARI SOGGETTI AL POTERE 
DISCIPLINARE DELL’AZIENDA  
 
1. Ferma restando la necessità dell’osservanza dei principi di cui all’art.3, il presente Codice 
stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d’ufficio e 
comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e 
dai contratti collettivi. Pertanto, quanto riportato nel presente articolo ha valenza ricognitiva e non 
costitutiva.  
 
2. Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni 
del presente Codice, con la precisazione che l’eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto 
medesimo il lavoratore dà atto di conoscere il presente Codice, le sue prescrizioni e le conseguenti 
responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione.  
 
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 
dell'amministrazione di appartenenza.  
 
 
ART.19  
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE E 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER GLI ALTRI DESTINATARI  
 
1. Per i destinatari non soggetti al potere disciplinare dell’Azienda, costituendo le norme del 
presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l’Azienda 
agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste 
dall’ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il 
risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all’Azienda dalla condotta lesiva.  
 
2. Con specifico riferimento alle varie tipologie di destinatari, si indicano le conseguenze della 
violazione del Codice:  
a) Per il personale universitario integrato nell’attività assistenziale,  in caso di violazione degli 
obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l’Azienda trasmette gli atti all’Università 
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Qualora la 
violazione consista in comprovate gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale 
previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta al Comitato dei 
Garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e 
disporne l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli 
ulteriori provvedimenti di competenza; qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore 
previste, il parere si intende espresso in senso conforme.  
In esito al procedimento disciplinare condotto dall’Università e in accordo con quest’ultima, 
l’Azienda valuta la risoluzione dal rapporto convenzionale.  
b) Per i Medici in formazione specialistica, in caso di violazione degli obblighi previsti dal 
presente Codice, previa istruttoria, l’Azienda trasmette segnalazione al Rettore, al Direttore della 
Scuola di Specializzazione alla quale risulta iscritto il Medico in Formazione Specialistica ed al 
Responsabile del Dipartimento Universitario di riferimento della Scuola di Specializzazione per 
l’attivazione delle misure di propria competenza. Sulla base della gravità della violazione, previa 
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istruttoria, l’Azienda può disporre l’inibizione temporanea dalla frequenza presso le proprie 
strutture e, conseguentemente, dall’attività formativa pratica, nelle more delle decisioni 
dell’Università, in conformità agli accordi esistenti tra Azienda ed Università.  
c) Per i Ricercatori a tempo determinato a moderata attività assistenziale, dottorandi ed 
assegnisti di ricerca autorizzati all’espletamento dell’attività assistenziale, in caso di violazione 
degli obblighi previsti dal presente Codice, l’Azienda, previa segnalazione all’Università e previa 
istruttoria può disporre la sospensione dell’autorizzazione o la revoca dell’ammissione 
all’esercizio dell’attività assistenziale con conseguente esclusione. Qualora la violazione concerna 
uno degli illeciti che comportano l’applicazione delle sanzioni espulsive  
 (licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa), il Direttore Sanitario attiverà comunque 
le procedure previste per l’esclusione dall’attività assistenziale, in conformità agli accordi esistenti 
tra Azienda ed Università.  
d) Per il Direttore generale, amministrativo e sanitario, ogni comportamento in contrasto con il 
presente Codice verrà segnalato, per il tramite dell’UPD, alla Regione per il Direttore Generale, al 
Direttore Generale per il Direttore Sanitario e Amministrativo.  
e) Per gli altri destinatari del presente Codice non compresi nei punti precedenti – ossia quanti 
intrattengono con l’Azienda rapporti convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, 
compresi loro dipendenti, collaboratori, ecc. – ogni comportamento in contrasto con il presente 
Codice potrà costituire inadempimento sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o 
convenzioni, con ogni conseguenza del caso.  
 
 
ART.20  
EFFETTI DEL RISPETTO DEL CODICE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE  
 
1. L’attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell’ambito della 
definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa 
del personale, e della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CCNNLL e dagli Accordi 
integrativi aziendali.  
2. Per i dipendenti, la violazione del Codice qualora accertata in ambito disciplinare assume 
rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci 
accessorie correlate, nei casi e con le modalità previste nel sistema di valutazione adottato 
nell’ambito degli accordi integrativi aziendali. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
ART.21 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell’Azienda. 
  
2. Ai sensi dell’art.17, co.2 del Regolamento, viene data la più ampia diffusione tramite 
pubblicazione sul sito web istituzionale delle Aziende sanitarie e sulla rete intranet, nonché tramite 
e-mail o altra comunicazione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o 
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore delle 
Aziende sanitarie. 
  
3. Il presente Codice è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza dell’Azienda.  
 
4. Per tutto quello non previsto nel presente Codice si applicano le normative vigenti in materia.  
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MODELLO B.2 
 
 

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CON TENUTI NELL’OFFERTA 
TECNICA  

 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 e DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
“LE SCOTTE” 
CIG: 8269888F64 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________ NATO A _________________________ 

IL ______________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________________  

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ________________________IN DATA ___________ 

A ROGITO DEL NOTAIO ________________________ nr rep. ____________________ del _______________ 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  
 
[ ] la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. nr. 50/2016 e s.m. e di autorizzare la Stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un operatore 
economico concorrente esercitasse la facoltà di “accesso agli atti”  

 
OPPURE 

 
[ ] la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m. quali (indicare numero pagine, da pag. 
________ a pag. ________, sezioni precise, parti e riferimenti puntuali della documentazione riferiti a 
precisi dati tecnici): 
 

1� __________________________________________________________________________ 
 

2� __________________________________________________________________________ 
 

3� __________________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.:  



  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Nelle motivazioni, in riferimento ai precisi dati tecnici elencati, devono essere esplicitate le specifiche 
ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale) 

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Come indicato al paragrafo 14.2  del disciplinare di gara, non saranno prese in considerazione 
dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate. Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva di 
verificare se l’inerenza del documento o dei documenti al segreto tecnico o commerciale si fondi su una 
motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le motivazioni prodotte non sono vincolanti per questa 
Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di accoglierle o meno, in tutto o in parte. 

 
D I C H I A R A  I N O L T R E  

 
[ ] di prendere atto che, in ogni caso la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. nr. 
50/2016 e s.m., riconoscerà l’accesso agli atti o documenti di gara che si riferiscono anche a segreti tecnici o 
commerciali, la cui ostensione risulti necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell’istante 
in uno specifico giudizio.  
 
 
 
Data ____________________                
 
 
 

Firma _________________________________ 
        (Documento firmato digitalmente) 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto sottoscrittore  
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MODELLO B.3

COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016,  PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITI VA  E
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZI ONE
FINALIZZATE  ALL’ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO  DEI LOTTI  N .  1,  2,  3,  4  5  E
DIDATTICO  DELL’AZIENDA  OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  SE NESE  “LE
SCOTTE” 
CIG 8269888F74

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: _________________________

SI IMPEGNA

A METTERE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA
DURATA  DELL’APPALTO  LE  SEGUENTI  FIGURE  PROFESSIONALI  CHE  COSTITUIRANNO,
RISPETTIVAMENTE, IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

DICHIARANDO

AI SENSI DEGLI ARTT. 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 D.P.R. 445/2000,  NONCHÉ DELLE

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE  DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI  SENSI DELLA NORMATIVA  VIGENTE IN

MATERIA :

IL POSSESSO, IN RELAZIONE A CIASCUNO DI ESSI, DEI REQUISITI SOTTO INDICATI
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NOTA BENE: LE  INFORMAZIONI  CONTENUTE  NELLA  SEGUENTE  TAB ELLA  DEVONO  ESSERE 
COERENTI  CON  QUELLE  CONTENUTE  NELLA  TABELLA  D EL MODELLO A.3  REQUISITI 
PROGETTISTI  “I  PROFESSIONISTI  CHE  ESPLETANO L’I NCARICO  OGGETTO  DELLA  PRESENTE 
GARA….” 

FASE DI PROGETTAZIONE

RUOLO REQUISITI PROFES-
SIONALI RICHIESTI

UNITA’

COGNOME
E  NOME
DEL  PRO-
FESSIONI-
STA

TITOLO DI STUDIO E
DATA DI ABILITAZIO-
NE  ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE
(INDICARE  L’ALBO
DI APPARTENENZA E
LA  DATA  DI  ISCRI-
ZIONE)

STUDIO/SOCIE-
TA’  DI  APPAR-
TENENZA

Progettista/i
Civile  –
Architettonic
o

Requisiti
professionali  e
abilitativi  previsti
dalle  norme  e  dagli
ordinamenti
professionali  vigenti,
nei  limiti  delle
rispettive competenze

Il  Gruppo  di
Progettazione
dovrà  essere
composto com-
plessivamente
da  almeno  3
(Tre) unità

E’  possibile
che  ciascuna
figura  profes-
sionale  coinci-
da  con  una
delle  altre  fi-
gure  previste
nella  presente
tabella,  pur-
ché sia in pos-
sesso delle ne-
cessarie  quali-
fiche  ed  abili-
tazioni 

Progettista/i
Civile  –
Strutturista

Requisiti
professionali  e
abilitativi  previsti
dalle  norme  e  dagli
ordinamenti
professionali  vigenti
nei  limiti  delle
rispettive competenze

Progettista/i
Impiantista
Termo-
Meccanico,
Termotecnico

Requisiti
professionali  e
abilitativi  previsti
dalle  norme  e  dagli
ordinamenti
professionali  vigenti,
nei  limiti  delle
rispettive competenze

Progettista/i -
Impiantista
Elettrico,
Elettrotecnic
o

Requisiti
professionali  e
abilitativi  previsti
dalle  norme  e  dagli
ordinamenti
professionali  vigenti,
nei  limiti  delle
rispettive competenze

Coordinatore
della
Sicurezza  in
fase  di
progettazione

Tecnico  abilitato
quale  “Coordinatore
della  sicurezza  nei
cantieri”, ai sensi del
Titolo  IV  D.Lgs.
81/08  e  s.m.i.,  in
possesso dei  requisiti
di  cui  all’art.  98  del
D.Lgs. 81/2008)

Progettista
esperto  in
materia  di
Prevenzione
Incendi

Tecnico  abilitato
quale  "Professionista
antincendio"  iscritto
negli  appositi  elenchi
del  Ministero
dell’Interno  di  cui
all’articolo  16  del
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D.Lgs.  139/2006,  in
possesso  quindi  dei
requisiti  richiesti  dal
DM  05/08/2011  e
iscritto  all’albo
professionale  di
competenza

In  caso  di
RTP  deve  es-
sere  garantita
nel  gruppo  di
progettazione
la presenza di
un  giovane

Geologo,
coordinatore
di  attività  di
rilievo  ed
analisi  del
suolo
geognostiche

Requisiti
professionali  e
abilitativi  previsti
dalle  norme  e  dagli
ordinamenti
professionali  vigenti,
nei  limiti  delle
rispettive competenze

Data ____________________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/
procuratore del soggetto concorrente

____________________________

(documento firmato digitalmente)

Nota bene:
� Il presente documento deve essere firmato digitalmente da ciascun professionista incari-

cato.
� In caso di RTP il modello deve essere compilato dalla mandataria/capogruppo e firmato

digitalmente da ciascun professionista incaricato.
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Allegato n. 4 
 

ESITO DI GARA 

 

Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” 
CIG: 8269888F74 CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.  
Importo complessivo dell’appalto: € 465.270,31 oneri previdenziali e fiscali esclusi    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: non presenti in quanto trattasi di servizi di natura 
intellettuale  
Importo totale soggetto a ribasso di gara: € 465.270,31 oneri previdenziali e fiscali esclusi    
Prestazione principale: Categoria Edilizia – ID Opere E.10 € 150.767,47 
Prestazioni secondarie: Categoria Impianti – ID Opere IA.02 € 74.400,07; Categoria Impianti – ID Opere 
IA.04 € 132.119,17; Categoria Strutture – ID Opere S.04 € 107.983,60 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Numero di offerte ricevute: ……………………………………………………... 
Data di aggiudicazione dell’appalto:…………………………………………... 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:…………………………………………... 
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:…………………………... 
Subappalto a terzi: SI/NO…………………………………………………... 
Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE n. del 00/00/0000 - GURI n. ….. del ………… 
Data di pubblicazione esito di gara: GUCE n. del 00/00/0000 - GURI n. ….. del ………… 
Data del presente avviso: ………………………………………………….……. 
Presentazione ricorso: Art. 120 D. Lgs. 104/2010 
Organo competente per i ricorsi: TAR, via Ricasoli 40, 50122 Firenze  
Dirigente U.O.C. Realizzazioni AOUS -  Ing. Paolo Vecci Innocenti 
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L'oggetto della presente gara è il conferimento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati all’adeguamento Antincendio degli agli edifici denominati 
lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5 e lotto Didattico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese “Le Scotte 
 
La progettazione dovrà essere conforme alla valutazione progetto approvata dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Siena nel 2016 ed alle prescrizioni impartite in sede di approvazione; dovrà inoltre tener conto 
delle modifiche intervenute nel presidio ospedaliero dal 2016 ad oggi. 
 
In particolare la progettazione dovrà prevedere le seguenti categorie d’opera ed opere: 
 
LAVORI EDILI 
- Compartimentazioni antincendio con relative porte rei tagliafuoco; 
- Infissi antincendio (canne shunt, evacuatori fumo calore se approvati dai V.V.F., altri presidi atti ad areare i 

locali filtro previsti, ecc.); 
 
LAVORI STRUTTURALI 
- Scale antincendio con relativi lavori di sistemazione dei piazzali ed accessi ai piani (vedi allegato B); 
- Ascensori antincendio di nuova realizzazione. 
 
LAVORI IMPANTISTICI MECCANICI 
- Adeguamento dell’impianto di climatizzazione alle nuove compartimentazioni, ivi compreso l’adeguamento 

dei cavidotti di risalita, dei canali di distribuzione ai piani, della posa di serrande tagliafuoco, ecc.; 
- Adeguamento dell’impianto gas medicali al progetto in premessa, ivi compreso il rifacimento/adeguamento 

delle dorsali di risalita e dell’ingresso ai piani, con adeguati quadri di sezionamento che consentano la 
compartimentazione dell’impianto per eventuali lavori di manutenzione, la chiusura ad anello delle dorsali 
di ripartizione ai piani interrati,  ecc…il tutto come previsto dalla vigente norma 46/97 e UNI; 

- Realizzazione di n. 6 ascensori antincendi oda effettuarsi 1 per ogni lotto interessato.  
 
LAVORI IMPIANTISTICI ELETTRICI 
- Adeguamento dell’impianto elettrico alle nuove compartimentazioni, ivi compreso l’adeguamento dei 

cavidotti di risalita, della posa di interruttori di sgancio V.V.F. all’ingresso delle compartimentazioni, del 
riallaccio dei quadri elettrici esistenti ai piani, ecc.; 

- Adeguamento degli impianti speciali alle compartimentazioni, in particolare: 
• trasferimento dei segnali di allarme dalle varie centraline al sistema centralizzato, eventuale adeguamento 

di sistemi di rilevamento esistenti, ecc.; 
• posa in opera dei presidi speciali, quali chiusura delle Unità Trattamento Aria in condizioni di allarme 

antincendio nella zona interessata dall’allarme, apertura di eventuali EFC, ecc.. 

SEGNALETICA 
- Integrazione ed adeguamento della segnaletica esistente. 
 

I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa del progetto definitivo secondo quanto dettagliato nei 
paragrafi che seguono e la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da 
parte degli Enti competenti (Comune, Soprintendenza, Genio Civile ed eventualmente Vigili del Fuoco). 
Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per 
l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico. Tale richiesta viene meglio esplicitata nell’Art. 
9 del presente capitolato. 
Di ogni conseguente onere il progettista dovrà tenerne conto in sede di formulazione della propria offerta. 

 
Art. 2 - Contesto dell’intervento 

L’ospedale Santa Maria alle Scotte è un complesso ospedaliero che nasce nel Duecento; sorge sulla collina delle 
Scotte, a pochi chilometri di distanza dall’antica sede di Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo. Costruito 
a partire dal 1970, si articola oggi in sette lotti, l’ultimo dei quali, il Dipartimento Emergenza Accettazione che è 
stato inaugurato nel luglio 2011. 
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Il bando per costruire un nuovo policlinico venne redatto nel 1958 da un consorzio formato dall’Università, 
dall’Amministrazione comunale e dal Monte dei Paschi di Siena. 

L’Azienda Ospedaliera Senese nasce ufficialmente il 1º gennaio 1995 con l’avvio in Toscana della nuova 
organizzazione sanitaria derivante dal decreto legislativo 502/92. 

L’attuale organizzazione come Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese è legata alla riforma del 1999, con il 
decreto legislativo 517/99, che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università.  

I lavori del primo Lotto iniziarono nel 1962 per poi essere interrotti a causa di una discordia tra il direttore dei 
lavori e il Consorzio; i lavori ripresero solo nel 1970 per poi essere completatati nel novembre del 1975. 

Nel 1977 si iniziò la costruzione del secondo lotto, completato poi nel 1984. 

Nel 1992 venne completata la costruzione del terzo lotto, nel 1996 il quarto lotto e nel 2003 il quinto lotto. Inoltre 
nel 1997 è stata completata la costruzione della palazzina del centro direzionale e nel 2003 quella dell’asilo nido - 
scuola materna per i figli dei dipendenti. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo DEA, Dipartimento Emergenza e 
Accettazione, dove ha sede il Pronto Soccorso, che accoglie in media ogni anno circa 60.000 pazienti. 

Tali Lotti sono principalmente a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in c.a. gettato in opera 
con alcuni setti in c.a. di controvento di parete per irrigidimento, altri Lotti invece hanno uno schema a telaio 
travi-pilastri multipiano in acciaio con controventi di parete in acciaio di più recente costruzione. 

Si riporta di seguito una planimetria generale e la individuazione dei singoli fabbricati del compendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Individuazione dei lotti 

 

 

L’intervento in oggetto andrà a riguardare i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico con relativa area pertinenziale esterna; la 
destinazione d’uso è del tipo ospedaliero comprensivo di locali accessori e tecnici. 
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Lotto 1: Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in cemento armato, con solai in 
latero cemento e copertura piana. E’ composto da quattordici piani che sono collegati da vani scala ed ascensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 2:  Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in cemento armato, con solai in 
latero cemento e copertura piana. E’ composto da quindici piani che sono collegati da vani scala ed ascensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 3:  Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-colonne multipiano in acciaio e copertura piana. E’ 
composto da quindici piani che sono collegati da vani scala ed ascensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 4: Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-colonne multipiano in acciaio e copertura piana. E’ 
composto da sei piani che sono collegati da vani scala ed ascensori. 

 

 PIANO Sup. Netta (mq) 
4S 1.726,79 
3S 2.688,98 
2S 2.609,26 
1S 3.695,25 
0 3.159,77 
1 2.700,81 
2 2.432,66 
3 2.393,44 
4 2.358,42 
5 2.369,18 
6 2.450,04 
7 2.394,34 
8 1.251,45 

LOTTO 1 

9 852,74 

 PIANO Sup. Netta (mq) 
5S 2.468,82 
4S 3.127,94 
3S 2.502,10 
2S 2.499,55 
1S 2.724,27 
0 2.403,60 
1 2.381,25 
2 1.730,58 
3 1.750,73 
4 1.752,27 
5 1.745,48 
6 1.750,90 
7 1.770,42 
8 1.700,00 

LOTTO 2 

9 850,30 

 PIANO Sup. Netta (mq) 
5S 3.198,79 
4S 2.756,07 
3S 2.484,05 
2S 2.106,80 
1S 2.324,25 
0 2.397,95 
1 2.341,94 
2 2.089,00 
3 2.069,69 
4 1.951,51 
5 1.966,69 
6 2.064,94 
7 2.031,43 
8 2.000,00 

LOTTO 3 

copertura 2.000,00 

 PIANO Sup. Netta (mq) 
4S 2.939,99 
3S 2.796,57 
2S 2.147,78 
1S 2.377,67 
0 2.285,95 

LOTTO 4 

1 1.457,65 
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Lotto 5: Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in cemento armato, con solai in 
latero cemento e copertura piana. E’ composto da cinque piani che sono collegati da vani scala ed ascensori. 

 

 

 

 

 

Lotto Didattico: Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in cemento armato, con 
solai in latero cemento e copertura piana. E’ composto da cinque piani che sono collegati da vani scala ed 
ascensori. 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Importo, classi e categorie dell’intervento del servizio 
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico ammonta 
complessivamente in € 465.270,31 (euro quattrocentosessantacinquemiladuecentosettanta/31) oltre iva e oneri 
previdenziali. 

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle 
attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle 
attività relative all’incarico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 così come novellato dal D.lgs. 106/2009, si 
attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 
(zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della prestazione oggetto 
dell’affidamento. 

L’importo complessivo, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da 
affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti 
Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, come da calcoli riportati nell’Allegato A) e risultano 
essere i seguenti: 

 

Categoria 
Destinazione 
Funzionale 

Id 
Opere 

Grado di 
Complessità Identificazione delle Opere Importo (€) 

EDILIZIA 
Sanità, 

istruzione e 
ricerca 

E.10 1,20 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, 

Istituti di ricerca universitaria 
150.767,47 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a 

fluido a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.02 0,85 

Impianti di riscaldamento – Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria – Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi – 

Impianto solare termico 

74.400,07 

 PIANO Sup. Netta (mq) 
1S 924,79 

0 902,98 

1 854,74 

2 856,06 

LOTTO 5 

3 856,58 

  

 PIANO Sup. Netta (mq) 

propr. AOUS 
3S 43,01 

2S 1.076,45 

1S 2.482,18 

0 2.083,60 

LOTTO  DID 

1 432,50 
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IMPIANTI 

Impianti 
elettrici 

speciali a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.04 1,30 

Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di 

sicurezza, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi – cablaggi 

strutturati – impianti in fibra ottica – 
singole apparecchiature per laboratori 

e impianti pilota di tipo complesso 

132.119,17 

STRUTTURE 
Strutture, 

Opere 
infrastrutturali 

puntuali 
S.04 0,90 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento 

delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente - Verifiche strutturali 

relative. 

101.989,76+5.993,84 
= 

107.983,60 

  
TOTALE 465.270,31 

 
Art. 4 - Regole e norme tecniche da rispettare 

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in 
materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima 
regolamentate. 

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli 
Enti territorialmente competenti. 

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al 
fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del 
progetto. 

Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, 
regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali. 

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti, si riportano di 
seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. 

Norme in materia di contratti pubblici 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. e agli 
articoli ancora vigenti del D.P.R. n. 207/2010. 

Normativa di accreditamento 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
Legge regionale Toscana n.51 del 5 agosto 2009 e s.m.i. 

Normativa urbanistica e ulteriore normativa Comunale 

D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
Regolamento Edilizio del Comune di Siena. 

Leggi Regionali. 

Normativa strutturale  

- D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018 – “aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” (di seguito 
“NTC-2018”); 

- Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018, contenute nella Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7. 

Normativa specifica in materia di prevenzione incendi 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti decreti: DM 10/03/2005 
“Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche 
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”, DM 15/03/2005 



8 di 20 
 

“Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il 
requisito della sicurezza in caso di incendio”, DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, DM 09/03/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle 
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, DPR 151 del 
01/08/2011 ”Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione 
incendi, a norma dell’art.49 c.4-quater, DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/210”, DM 
07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, c.7, DPR 151/2011”, DM 20/12/2012 
“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, DM 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 
di cui al decreto 18 settembre 2002”.  

 
Art. 5 - Prestazioni accessorie 

E’ onere del progettista il reperimento di tutti gli ulteriori dati che si rendessero necessari per la progettazione in 
oggetto. 

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte 
le indicazioni che di volta in volta verranno impartite; inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi 
locali (Genio Civile, Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, etc.) deputati all’approvazione del progetto per 
recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari 
all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. 

Il progettista dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione in particolare 
quella relativa a pareri e lavori già acquisiti su elaborati relativi a opere precedentemente progettate (se presenti) 
anche al fine delle successive autorizzazioni che dovranno essere acquisite per la nuova progettazione. 

Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta. 

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie: 

1. tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello stato 
di fatto sia dell’edificio oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque 
altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

2. rimangono in capo al progettista tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per i rilievi strutturali, 
ulteriori prove e verifiche in sito e in laboratorio al fine di accertare la consistenza geometrica e materica 
degli elementi strutturali e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere 
lo stato di fatto e quanto necessario per la progettazione antisismica; 

3. la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle disposizioni 
legislative nazionali e provinciali (relazioni strutturali, relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, 
relazioni impianti meccanici, etc.) ed in relazione alla tipologia di intervento; 

4. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto 
dalle Leggi nazionali o provinciali vigenti; 

5. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri interni delle diverse 
unità organizzative dell'Amministrazione; 

6. valutazione della fattibilità degli interventi per fasi successive che consentano il mantenimento dell’attività 
sanitaria nei reparti adiacenti e la relativa successione temporale in termini di fattibilità; 

7. coordinamento della progettazione definitiva antincendio con i progetti ad oggi in corso di ristrutturazione dei 
vari reparti; 

8. coordinamento della progettazione definitiva antincendio con la progettazione antisismica;  
9. rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla 

progettazione. 

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà 
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di 
volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente. 

 
Art. 6 – Espletamento dell’incarico professionale 

La Stazione Appaltante fornirà all’aggiudicatario dell’appalto tutte planimetrie degli edifici di cui è in possesso in 
formato elettronico (.dwg) con la distribuzione funzionale interna esistente. 
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Sulla base di detta documentazione il progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione 
proponendo eventualmente soluzioni distributive che tengano conto delle esigenze dell’Amministrazione e con la 
stessa condivise opportunamente. 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
all’espletamento del servizio. Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione verranno eseguite 
dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. 

Di seguito si indicano alcuni criteri che dovranno essere tenuti in considerazione dal Professionista durante le fasi 
di progettazione dell’opera: 

• riduzione a monte della produzione di rifiuti in fase di cantiere attraverso (a titolo esemplificativo): 
l’impiego di materiali da costruzione i cui imballaggi siano riciclabili, la previsione di un’area che faciliti 
la raccolta differenziata dei rifiuti da costruzione (sfridi, scarti, ecc.) e demolizione e dei rifiuti comuni 
prodotti in cantiere da avviare a riciclo attraverso accordi specifici con ditte specializzate, ecc.; 

• riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da costruzione 
e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato (legno riciclato, plastica 
seconda vita, ferro/acciaio, ecc.); 

• riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi 
facilmente riciclabili a fine vita; 

• garantire l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze 
nocive; 

• garantire l’impiego di legno certificato FSC, PEFC; 
• garantire l’impiego di materiali da costruzione/componenti edilizi con ciclo produttivo a basso impatto 

ambientale (energia inglobata, inquinamento, costi ambientali di trasporto, ecc.) anche proponendo 
materiali da costruzione con etichetta Ecolabel (pavimentazioni, vernici da interno e da esterno, ecc.); 

• facilitare la manutenibilità dell’edificio e delle sue parti (estensione dei normali tempi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria) e l’agevole sostituzione di parti di componenti edilizi. 

Il Progettista potrà svolgere le attività di progettazione presso la propria sede. Nel caso di raggruppamenti di 
concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace 
coordinamento del Gruppo di Lavoro. 

Durante lo sviluppo dell'attività progettuale, il Progettista dovrà comunque allestire, a sua totale cura e spese, un 
Ufficio di Collegamento dotato del personale e delle attrezzature necessarie per assicurare un efficace 
collegamento ed interfaccia con la Stazione Appaltante e che dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento 
che si terranno, in linea di massima ogni 20/25 giorni, presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante. 
 
6.1 Attività preliminari alla progettazione 
Prima di dare avvio all’esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella 
costruzione dell’edificio e simili ulteriori indagini necessarie per l’elaborazione del progetto volte a stabilire le 
caratteristiche tecniche delle strutture ai fini della resistenza antincendio, l’Aggiudicatario dovrà predisporre 
un’analitica richiesta alla Stazione Appaltante con l’indicazione: 

• dello specifico Accertamento richiesto e delle ragioni della richiesta; 
• del relativo Capitolato Tecnico per l’esecuzione dell’Accertamento richiesto con la specifica indicazione 

degli esiti che si intende acquisire; 
• della ubicazione fisica del luogo ove eseguire l’Accertamento. 

L’Aggiudicatario sarà responsabile della corretta esecuzione dell’Accertamento essendo suo obbligo dirigere 
l’esecuzione dello stesso nonché verificare la correttezza e completezza degli esiti dello stesso. 

Le risultanze di tali attività preliminari dovranno consentire all’Aggiudicatario di individuare tutti i parametri 
necessari per il completo sviluppo del progetto definitivo. 

Tutta la documentazione che l’Aggiudicatario produrrà durante questa fase (relazione storica e sui materiali, 
elaborati grafici di rilievo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove, individuazione del 
comportamento strutturale, ecc..) dovrà essere raccolta ed ordinatamente esposta in un fascicolo contenente le 
risultanze delle attività preliminari alla progettazione, consegnato alla Stazione Appaltante su Supporto 
Informatico e cartaceo, eventualmente in più copie su richiesta del RUP. 
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Parallelamente alla fase delle indagini, dei rilievi e delle ricerche, l’Aggiudicatario procederà ad un’attività di 
ascolto delle esigenze dell’Amministrazione appaltante, da organizzare eventualmente attraverso incontri con 
singoli soggetti o gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio definire gli indirizzi di progettazione 
indicati dal RUP. 

Sulla base dei risultati di tale fase di ascolto e delle indagini di approfondimento avviate sull’edificio, 
l’Aggiudicatario proporrà almeno due proposte progettuali, definite nei principali aspetti tecnici e in una stima 
sommaria di spesa. 

Tali proposte progettuali, che potranno essere ulteriori e diverse anche rispetto a quelle proposte nello studio di 
fattibilità, saranno presentate al Committente, anche in forma multimediale e comunque nelle modalità prescritte 
dal Responsabile del Procedimento, per l’approvazione e l’indicazione degli indirizzi su cui sviluppare il Progetto 
definitivo 
 
6.2 Progetto Definitivo 
Il progetto definitivo dovrà definire compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni consolidate nel progetto preliminare e nel Capitolato e conterrà tutti 
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli 
enti competenti. 

Salvo diversa indicazione del Responsabile del procedimento, il progetto definitivo sarà composto dai seguenti 
elaborati: 

1. Relazione generale 
2. Relazioni tecniche specialistiche 
3. Elaborati grafici del progetto definitivo 
4. Calcolo delle strutture e degli impianti 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
6. Elenco dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
7. Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
8. Rilievi dei manufatti dove necessari; 
9. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC; 

 

Gli eventuali elaborati già prodotti nella fase delle attività preliminari alla progettazione dovranno comunque 
essere ricompresi nella progettazione definitiva e, se del caso, opportunamente aggiornati. 

 
1.Relazione generale 

La relazione generale fornirà tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità 
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi e, salva 
diversa determinazione del RUP per le attività di Progettazione, dovrà indicare e illustrare: 

• i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio e nel 
contesto urbano, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di 
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 
funzionalità e l'economia di gestione; 

• tutti gli aspetti riguardanti la geologia, le strutture e la geotecnica, riferendo in particolare in merito alle 
indagini e agli studi integrativi sviluppati ed agli eventuali ulteriori accertamenti effettuati; 

• l’individuazione delle fasi realizzative all’interno di ciascun lotto e la relativa successione temporale 
coordinata con il mantenimento dell’attività sanitaria nelle zona limitrofe; 

• i criteri e gli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; 
• i tempi necessari per la realizzazione dei Lavori eventualmente aggiornando i tempi indicati nel progetto 

preliminare, avendo sempre riguardo alla modalità e tempificazione dei Lavori; 
• una prima valutazione dei costi annuali di funzionamento e di manutenzione. 

 
2.Relazioni tecniche specialistiche 

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovrà comprendere, salva 
diversa motivata determinazione del RUP per le attività di Progettazione, almeno le relazioni tecniche 
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specialistiche che seguono, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori 
accertamenti, ad un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative 
differenze tecniche e di costo: 

• Relazione tecnica delle opere architettoniche: individuerà le principali criticità e le soluzioni adottate, 
descrivendo le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte. Descriverà, 
inoltre, le caratteristiche funzionali dei Lavori; 

• Relazione geologica: comprenderà, sulla base di specifiche indagini geologiche, l’identificazione delle 
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, 
definendo il modello geologico del sottosuolo ed illustrandone gli aspetti stratigrafici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica; 

• Relazione sulle strutture: descriverà gli input e gli schemi utilizzati per il calcolo, definirà l’azione 
sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati 
delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica ed i criteri di verifica adottati per 
soddisfare i requisiti di sicurezza previsti. La relazione sulle strutture dovrà essere integrata da una 
specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’edificio, basata su adeguate indagini 
relative ai materiali ed alle strutture; 

• Relazione geotecnica: definirà, alla luce di specifiche indagini, il modello geotecnico del volume del 
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dai Lavori da realizzare sull’edificio e che a sua volta 
influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustrerà, inoltre, i procedimenti impiegati per le 
verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono 
al rapporto del manufatto con il terreno e i relativi risultati. La relazione geotecnica dovrà comprendere 
l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti; 

• Relazione tecnica impianti: descriverà i diversi impianti presenti nel progetto definitivo, motivando le 
soluzioni adottate; individuerà e descriverà il funzionamento complessivo delle componenti 
impiantistiche e gli elementi interconnessi con le opere civili; 

• Relazione sulla gestione delle materie: descriverà le quantità e le caratteristiche dei materiali da 
smaltire a seguito di scavi e demolizioni. Individuerà, inoltre, le aree di deposito e le discariche idonee 
per lo smaltimento dei materiali di scarto; 

• una prima versione del Piano di manutenzione dell’opera, che riporti una valutazione dei costi 
annuali di funzionamento e di manutenzione; 

• Relazione tecnica, redatta secondo le prescrizioni delle vigenti norme edilizie e urbanistiche; 
• Relazione tecnica di prevenzione incendi, da allegarsi eventualmente al progetto di prevenzione 

incendi che sarà presentato al Comando dei Vigili del Fuoco per approvazione. Ove il progetto definitivo 
implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formeranno oggetto di apposite relazioni 
che definiranno le problematiche e indicheranno le soluzioni da adottare in sede di progetto esecutivo; 

• Relazione paesaggistica (D.Lgs 42/2004); 
• Relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed 

il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto 
preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della 
risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i 
seguenti elaborati: 

 - planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i 
risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze; 

 - relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze; 
 - progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio 
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa. 

 
3.Elaborati grafici del progetto definitivo 

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara le principali 
caratteristiche dei Lavori da realizzare. 

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di opera e di 
impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto esecutivo non si 
abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
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Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti, sono i seguenti: 
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dai 

Lavori; 
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area 

interessata all’intervento, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni 
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; 

c)      planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche;  
d)      planimetrie in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori, con l’indicazione 

delle indagini geotecniche e delle sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del 
sottosuolo; 

e) planimetrie in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, corredata da due 
o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle 
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risulti precisata la superficie 
coperta degli edifici. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla 
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, saranno riferite ad un caposaldo fisso. La 
planimetria riporterà la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a 
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio. Sarà altresì integrata da una tabella riassuntiva di 
tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume degli edifici, superficie coperta totale e 
dei singoli piani ed ogni altro elemento utile;  

f) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e 
comunque non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e 
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed 
in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera g); 

g) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da 
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, 
dello spessore dei solai e della altezza totale degli edifici. Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo 
stesso caposaldo di cui alla lettera e); 

h) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non 
inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del 
terreno e alle sue eventuali modifiche; 

i) piante e sezioni in scala 1:100 indicanti le demolizioni e le ricostruzioni previste in progetto; 
j)  elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, 

atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le 
fondazioni e gli interventi strutturali e di miglioramento e/o adeguamento sismico; 

k) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti 
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle 
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo; 

l) elaborati grafici di dettaglio degli interventi strutturali proposti; 
m) elaborati grafici di dettaglio delle schermature previste per gli impianti in copertura; 
n) elaborati grafici necessari all’ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto dalle norme 

edilizie e urbanistiche; 
o) planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per approvazione al 

Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme (ove previsto). 
p) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; 

 

Gli elaborati grafici dovranno altresì comprendere la rappresentazione dei Lavori necessari ad evitare effetti 
negativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione alle attività di 
cantiere comprendendo, tra l’altro: 

• uno studio della viabilità di accesso al cantiere e dell’impatto dell’installazione del cantiere sulla 
viabilità, fornendo specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna 
ed esterna all’area del cantiere; 

• la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione delle quantità da prelevare e delle 
eventuali esigenze di ripristino ambientale. 
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I valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del RUP per le attività di 
Progettazione. 

 
4.Calcoli delle strutture e degli impianti 

I calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare le dimensioni e le caratteristiche degli 
elementi strutturali e degli interventi di consolidamento da eseguire, delle reti impiantistiche e delle 
apparecchiature, in piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli 
altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel successivo progetto 
esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

 
5.Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti  
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare conterrà, inoltre, la descrizione, anche 
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei 
materiali e di componenti previsti nel progetto. 

 

6. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico 

I prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato “Elenco dei prezzi 
unitari” , dovranno essere dedotti dal “Bollettino della Regione Toscana dell’anno in corso” o, in mancanza della 
corrispondente voce, da prezzario Regione Umbria o da altri listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla 
Stazione Appaltante e da questa approvati. 
Per eventuali lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovrà essere determinato 
mediante analisi: 

• applicando ai materiali, alla mano d'opera, ai noli e ai trasporti, necessari per la realizzazione delle 
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da altri listini ufficiali ovvero, in 
difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

• aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali ed utile di impresa a quella assunta 
dal prezziario regionale vigente. 

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari 
riportati nell’Elenco dei prezzi unitari. L’elaborazione del computo metrico dovrà essere effettuata attraverso 
Sistemi Informatici ed il programma da utilizzare dovrà essere preventivamente proposto alla Stazione 
Appaltante e da questo approvato. 

Le varie voci dell’Elenco dei prezzi unitari applicate nel computo metrico estimativo dovranno essere aggregate 
secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare le incidenze dei 
rispettivi importi sul costo totale. 

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovrà essere 
preventivamente proposta alla Stazione Appaltante e da questo approvata. 

La Stazione Appaltane potrà richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali esigenze che 
dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività. 

 

7.Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 

Lo schema di contratto dovrà contenere, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato 
generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed 
esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: 

a. termini di esecuzione e penali; 
b. programma di esecuzione dei lavori; 
c. sospensioni o riprese dei lavori; 
d. oneri a carico dell’esecutore; 
e. contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 
f. liquidazione dei corrispettivi; 
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g. controlli; 
h. specifiche modalità e termini di collaudo; 
i. modalità di soluzione delle controversie. 

Allo schema di contratto dovrà essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da 
applicare all’oggetto del singolo contratto. 

Il capitolato speciale d'appalto dovrà essere diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e 
l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. 

Si fa sin d’ora presente che l’intervento deve essere previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di 
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo. 

Il capitolato speciale d'appalto dovrà prescrivere l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei 
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal crono programma, nel quale sono riportate, 
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 
di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate 
di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo 
risultante dal crono programma. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla 
Stazione Appaltante prima della validazione - quale atto finale di approvazione della stazione appaltante 
necessario all’avvio delle procedure di selezione dell’operatore economico esecutore dell’intervento - del 
progetto esecutivo. 

 
6.3 Acquisizione dei pareri 

L’Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed 
ogni altro atto necessario per l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, 
occorrenti per la positiva validazione del progetto definitivo. 

In particolare, l’Aggiudicatario dovrà predisporre e presentare: 
• la documentazione per l’ottenimento di parere da parte del Genio Civile; 
• la documentazione per l’ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
• la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e la conformità alle 

disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche; 
• la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con eventuale 

partecipazione alle stesse. 

 

6.4 Verifica del progetto definitivo 

La Verifica del progetto definitivo sarà effettuata ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

Nel corso della progettazione definitiva, saranno richieste dal Responsabile del Procedimento consegne, anche 
parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della 
verifica del progetto definitivo. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo verrà redatto un documento riportante l’esito 
delle attività di verifica, che potrà essere: 

• positiva; 
• positiva con prescrizioni; 
• negativa relativa; 
• negativa assoluta. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell’Aggiudicatario 
di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. Il 
Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del 
progettista, procederà all’atto di approvazione del progetto definitivo. 
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L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto definitivo da parte della stazione Appaltante. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile 
del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 
contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale 
mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione definitiva, che, si ribadisce, 
presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna i tempi per la verifica ed approvazione da parte 
della stazione appaltante o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

 
Art. 7 - Durata dei servizi, procedure di approvazione 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione è definito complessivamente in 180 giorni 
(centottanta) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali 
da parte della Stazione Appaltante, così suddivisi: 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione ed esecuzione del piano dei rilievi e delle 
indagini strutturali, geologiche, relative agli impianti elettrici e di condizionamento e quant’altro 
necessario, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP; 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo decorrenti dal 
formale invito a procedere da parte del RUP. 

Tutto quanto sopra fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista 
incaricato dovrà consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei Servizi basato dei 
tempi di redazione della progettazione contenuti nell’offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli 
elaborati intermedi e finali. I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva 
durata dei servizi di progettazione. 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali 
contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il 
progettista nella costruzione del piano di lavoro. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la 
firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista. 

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di 
legge; durante l’esame degli elaborati il Progettista avrà l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta 
l’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l’Approvazione. 

Si sottolinea l’importanza che il Progettista imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati 
progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l’Approvazione. 

 
Art. 8 - Penali 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal 
Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell’un per mille 
del corrispettivo (1‰), che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in ogni caso l'ammontare 
complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, 
anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per 
eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente 
ordinamento giuridico. 

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, 
purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. 

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata 
presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato. 
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Art. 9 - Forma e quantità degli elaborati progettuali  
Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni il progettista dovrà consegnare alla 
Stazione Appaltante: 
a) disegni: due copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una 

copia su adeguato supporto informatico (Autocad o compatibile); e in formato pdf comprensivo delle firme e 
timbri professionali (stampabile nel formato originale). 

b) relazioni: due copie su carta, non fascicolata; una copia su carta, adeguatamente fascicolata, firmate dal 
Progettista; una copia su adeguato supporto informatico (word o compatibile) e in formato pdf comprensivo 
delle firme e timbri professionali. 

c) Cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto informatico MS Project o 
excel e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali. 

 
Art. 10 - Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti 

L’importo a base d’asta dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 465.270,31 (euro 
quattrocentosessantacinquemiladuecentosettanta/31). 

Si precisa che gli oneri della sicurezza trattandosi di prestazioni di natura esclusivamente intellettuale sono pari a 
zero e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008. 

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, è stata determinata in base alle 
attività da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 
17 giugno 2016, applicabile in ragione di quanto previsto dall’art. 216 co. 6 del Codice. 

L’importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che 
abbiano ripercussioni sull’importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella. 

Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base della percentuale proposta 
nell’offerta del concorrente e solamente se l’importo lavori subisce incremento o decremento uguale o maggiore 
del 25%. Al di sotto di tale percentuale l’importo pattuito è da ritenersi invariabile. 

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal documento rilasciato 
dalla cassa di previdenza, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le percentuali riferite alle 
singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità: 

• il 30% dell’importo complessivo dell’incarico ad ultimazione delle attività preliminari comprendenti le 
prove, i rilievi e le indagini; 

• il 70% dell’importo complessivo dell’incarico alla consegna finale del progetto definitivo a seguito di 
tutte le modifiche richieste, ottenuti i pareri e nulla osta di legge necessari e successivamente all’esito 
positivo della verifica da parte degli organismi di controllo accreditati e della validazione da parte del 
R.U.P.. 

Qualora l’Amministrazione appaltante, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, 
all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione 
percentuale di cui al presente articolo. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato come sopra indicato. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo 
bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunica- re alla Stazione Appaltante 
ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 
giorni. 

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

 
Art. 11 – Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, 
una cauzione definitiva ai sensi del dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in misura pari al 10% dell’importo 
complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 
al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
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Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiama integralmente l’art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale 
corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della 
Amministrazione appaltante, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, 
nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra. 

La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Amministrazione appaltante 
avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a 
qualsiasi titolo sopportati. 

 
Art. 12 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 
136. 

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 dell'appalto. 
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. 

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. 

 
Art. 13 - Polizza assicurativa del progettista 

Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D.lgs. 50/2016 dovrà produrre, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del 
ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare a far 
data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai 
lavori progettati e che copra i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che 
possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Tale polizza dovrà avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

 
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovrà utilizzare il conto corrente 
bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente 
all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

Il Progettista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa 
al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita 
clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti 
dalla citata Legge. 
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Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale 
del Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui 
all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 

Art. 15 - Obblighi specifici del progettista 
Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza 
ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini 
previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
a: 

• osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite 
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

• comunicare all’Amministrazione appaltante del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare 
conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella 
documentazione presentata in sede di gara; 

• manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 
inosservanza delle norme applicabili; 

• dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale in- 
compatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza 
di detto obbligo l’Amministrazione appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

• consentire all’Amministrazione appaltante del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti 
gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le 
modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e 
delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. 

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché 
l’ingerenza dell’Amministrazione appaltante nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena 
responsabilità del Progettista incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto 
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 
• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i 

mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 
• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione 

al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 
• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei 
lavori, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e 
che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico. 
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Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 
c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione. 

L’Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti 
casi: 
a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 
b) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e del Codice di Comportamento adottato 

dall’Amministrazione appaltante; 
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 14 del presente Capitolato; 
d) violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Amministrazione appaltante comunichi per iscritto a mezzo pec al 
Progetti- sta di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 
 

Art. 17 - Subappalto 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare, non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. 

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. 

Pertanto, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8, e 105 del D.lgs. 50/2016. 

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà; in caso di mancata espressione 
della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal 
soggetto concorrente. 

 
Art. 18 - Responsabilità verso terzi 

Il Progettista solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni 
caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a 
carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
Art. 19 – Doveri comportamentali 

Il professionista, con la partecipazione alla gara, si impegnerà, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione 
a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Il professionista, con la partecipazione alla gara, si impegnerà, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 
e il codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 20/09/2019. 

L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’Amministrazione 
appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Il Progettista si impegnerà, inoltre, 
a manlevare l’Amministrazione appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima 
dalla violazione dell’impegno di cui al precedente comma. 

 
Art. 20  Struttura operativa  

Per l’espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede la costituzione di una “Struttura operativa minima” 
in cui operino le seguenti figure professionali nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta: 
1) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti 

ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con funzioni di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione (può coincidere, se in possesso dei requisiti di legge, con una delle altre figure 
professionali indicate) in possesso dell’aggiornamento previsto dalla legislazione vigente; 
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2) Professionista antincendio. Professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali ed iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, 
n.139. 

3) Progettista impianti meccanici ed elettrici. Professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti 
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, responsabile della progettazione 
degli impianti per opere necessarie di adeguamento. 

4) Progettista/i Civile – Architettonico Professionista iscritto all’albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione 
architettonica; 

5) Progettista strutturale e responsabile dell’esecuzione delle campagne di saggi, prove e indagini diagnostiche 
sulle strutture: Professionista iscritto all’albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad 
eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione strutturale; 

6) Geologo e coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo (geognostiche): Professionista iscritto 
all’albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, 
responsabile della relazione geologica; 

Professionista iscritto all’albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto 
dell'appalto, responsabile della progettazione strutturale 

Si specifica che, rispetto alle figure sopra indicate, un soggetto può ricoprire più figure e professionalità qualora 
ne abbia i requisiti. 

 
Art. 21 - Riservatezza 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui 
l’Incaricato venisse a conoscenza. 

L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti 
dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta 
nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente. 
 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per la gestione del procedimento 
di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a 
cura della scrivente Stazione appaltante.  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il Dirigente preposto al trattamento 
dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore Dipartimento Tecnico Arch. Filippo Terzaghi. Per 
tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla 
normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. 

 
Art. 23 - Attività accessorie comprese nell’incarico 

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e più in generale 
tutti gli oneri ivi previsti. 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo 
previsto. 

 
Art. 24 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente 
UOC Realizzazioni. 
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Art. 25 - Controversie e foro competente 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 
L’organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Paolo Vecci Innocenti 

(firmato digitalmente) 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

DISCIPLINARE  

Affidamento dell’incarico professionale della progettazione definitiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate 

all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” 

CUP: …………………...     CIG: …………………... 

L’anno ……. nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, 

TRA  

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

del Dott. Valtere Giovannini, nato a Bibbiena (AR), l'11.05.1951, C.F. 

GVNVTR51E11A851A, in qualità di Direttore Generale, autorizzato al 

presente atto ai sensi della legge, dal vigente statuto approvato con delibera 

numero 599/2019 nonché con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana numero 142 del 19 settembre 2017, domiciliato per la carica in 

Siena, Strada delle Scotte n.14, di seguito nel presente atto denominata 

“Stazione Appaltante”; 

E 

 il professionista ………………., nato a …. (…), il ….., iscritto all’Albo 

degli …………………….. della Provincia di ………….., nella sua qualità di 

……………………………….. (libero professionista, ovvero legale 

rappresentante, Capogruppo della RTP costituita da ____________       ) con 

sede legale in ………(…), Loc. …………………….., Via 

……………………… n. …., CF/ P.IVA ………………….., di seguito 
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denominato “Affidatario”,  

 (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…………………, 

PREMESSO 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. ….... del ……….., la Stazione 

Appaltante ha indetto la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 

e Didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” - CIG: 

…………………..,  importo a base d’asta di € …………. 

(…………………./……..) al netto di oneri previdenziali e fiscali, mediante 

procedura aperta in modalità interamente telematica sulla piattaforma START, 

con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente  più 

vantaggiosa ai sensi degli articoli. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157  del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. ……….. del ………….. sono state 

approvate le risultanze della procedura con l’aggiudicazione a …………….. 

…………..………….. per un importo totale pari ad € …………...= 

(…………………….…..virgola………….),  esclusi oneri previdenziali e  

IVA di legge a fronte di un ribasso offerto del …………...% sull’importo 

posto a base di gara di € ………………….; 

(nel caso di RTP art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

- che le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
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componenti l’RTP, corrispondenti alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, sono le seguenti: 

- categoria prevalente ………..: …….. 100%; 

- categoria secondaria ……….: ……..  100%; 

- categoria secondaria .……….: ….…  100%. 

(nel caso di consorzi art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

- che il Consorzio …………… ha assegnato l’esecuzione dei servizi alle 

seguenti  consorziate: ………………………………………………… 

di ….. …………...(C.F. e P.IVA n. ……………………..);  

…………. ………………….Di…………..(C.F. e P.IVA n. 

……………………..). 

- che è stata pubblicata l'aggiudicazione ex art. 29 del codice dei contratti 

pubblici sul sito dell'Azienda sezione Amministrazione Trasparente; 

- che con PEC del ……………………. è stata data la comunicazione di cui 

all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che in data ………………… si è concluso il procedimento di verifica con 

esito positivo dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e pertanto l’aggiudicazione è diventata efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza che siano pendenti ricorsi; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si 

applica il termine dilatorio di cui al medesimo art. 32 comma 9; 

- che l'Affidatario dichiara che il presente Disciplinare e tutti i documenti in 

esso richiamati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti 
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con la firma del presente atto, e l'oggetto delle prestazioni da eseguire. 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente 

Disciplinare, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART 1. - OGGETTO DELL'INCARICO  

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, stipula con l'Affidatario, 

come sopra rappresentato, il presente contratto, in esecuzione degli atti in 

premessa citati, per l’affidamento della progettazione definitiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate 

all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. CIG: …………………..., alle 

condizioni tutte di cui: 

- al presente contratto 

- al Capitolato Speciale d’Appalto; 

-all’offerta dell’Affidatario, come risultante dalla procedura di aggiudicazione 

e conservata agli atti di gara. Costituiscono pertanto obbligazioni contrattuali 

inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione previste 

nell'offerta tecnica, con riferimento ai servizi oggetto del presente contratto.  

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare tutti i suddetti documenti 

che si intendono integralmente richiamati per relationem e quindi inseriti nel 

contenuto del presente atto, anche se non materialmente allegati. 

L’affidatario accetta l’esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, 

nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare 

e fare osservare scrupolosamente. 
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ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  

Il corrispettivo dovuto dal committente all’Affidatario  è stabilito in €        

……………..   (…………..……virgola…………...),  esclusi oneri 

previdenziali ed  I.V.A. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi 

dell’art. 59 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui il prezzo 

offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo 

la qualità e la quantità effettiva dei servizi eseguiti. 

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in: 

1) Prestazioni accessorie, come descritto nell’art. 5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto 

2) Espletamento incarico professionale, come riportato all’art. 6 del  CSA e in 

particolare:  

- Attività preliminare alla progettazione (art. 6.1 del CSA) 

- Progetto Definitivo (art. 6.2 del CSA), composto dai seguenti elaborati: 

Relazione generale, Relazione tecniche e specialistiche, Rilievi dei manufatti 

dove necessari, Elaborati grafici del progetto definitivo, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, Disciplinare descrittivo e Prestazionale, Elenco 

prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

Economico, Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto, 

Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

Gli eventuali elaborati già prodotti nella fase delle attività preliminari alla 

progettazione sono comunque ricompresi nella progettazione definitiva e, se 

del caso, opportunamente aggiornati. 

- Acquisizione dei pareri (art. 6.3 del CSA) 
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- Relativamente alla fase di verifica del progetto definitivo, come specificato 

all’art. 6.4 del CSA, quelle attività che sono richieste ai fini 

dell’approvazione dello stesso. Non sono considerate varianti di progetto 

tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della verifica del 

progetto definitivo.  

 ART. 4 – SOGGETTI ESECUTORI E MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con la U.O.C. 

Realizzazioni dell’Azienda, ed in particolare con il Responsabile Unico del 

Procedimento, individuato nell’Ing./Arch. ………………………………  

Coerentemente con quanto dichiarato all’art. 20 del Capitolato Speciale di 

Appalto la “Struttura Operativa Minima” è composta dai professionisti 

individuati nell'offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara, parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non 

materialmente allegata.  

La Struttura Operativa Minima è così composta: 

Ing./Arch./Geo/Pi/Geologo …………………… incarico di …………….. 

Ing./Arch./Geo/Pi/Geologo …………………… incarico di …………….. 

Ing./Arch./Geo/Pi/Geologo …………………… incarico di …………….. 

Nelle prestazioni professionali dei servizi oggetto di affidamento si intende 

compresa la redazione di ogni eventuale documento e di ogni altro onere 

necessario all'istruttoria ed alla predisposizione degli atti preliminari all'inizio 

dei lavori ed a ottenere eventuali autorizzazioni/nulla-osta per il proseguo dei 

lavori da parte degli Enti preposti; nonché la cura e la presentazione delle 

istanze agli stessi. Si intendono altresì compresi gli oneri derivanti 
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dall'adeguamento della documentazione alle eventuali prescrizioni imposte 

dagli enti.  

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni 

l’Affidatario consegna alla Stazione Appaltante gli elaborati progettuali nella 

forma e quantità di cui all’art. 9 del CSA. 

Le modalità di realizzazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le 

prestazioni dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure previste 

dall’art. 23 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016.  

L’incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale del progettista 

od in sua disponibilità. 

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi 

specifici elencati nell’art. 15 del CSA. 

Per quanto riguarda un maggior dettaglio sullo svolgimento dell’incarico si 

rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 5  – RESPONSABILITA’ E GARANZIE  

L’Affidatario si obbliga ad eseguire l’incarico assumendo ogni responsabilità 

relativa, ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile.  

In modo specifico l’Affidatario è responsabile dei danni subiti dalla Stazione 

Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione che 

pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua 

utilizzazione, ovvero il ritardo nell’esecuzione.  

Si fa espresso rinvio al capitolato art. 18 per le responsabilità e i danni verso 

terzi. 

L’affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha 

costituito cauzione definitiva di € ………… (……./…), come previsto 
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dall’art 103 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i, mediante fidejussione n°  ….. 

contratta con la compagnia “…………. .”, Agenzia di ……………… , data 

decorrenza ………………. .eventualmente ridotta del 50% in presenza delle 

condizioni previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma 

2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore. 

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 4 del D.lgs. 

50/2016, ha prodotto idonea polizza assicurativa per la copertura dei danni di 

natura professionale della compagnia di assicurazioni 

……………………………, autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità 

civile generale nel territorio dell’Unione Europea, che copra i rischi derivanti 

da errori o omissioni nell’espletamento dell’incarico che possano determinare 

a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi. 

Tale polizza dovrà avere decorrenza da ……… a ………..       
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ART. 6  – TERMINI DI ESECUZIONE  

Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Affidatario si 

impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto nel tempo 

massimo definito complessivamente in 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi 

progettuali da parte della Stazione Appaltante, così suddivisi: 

- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione ed esecuzione 

del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche relative agli 

impianti elettrici e di condizionamento e quant’altro necessario, decorrenti 

dal formale invito a procedere da parte del RUP; 

- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto 

definitivo decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP. 

Tutto quanto sopra fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione 

del presente contratto, il professionista incaricato si impegna a consegnare 

alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato 

dei Servizi basato sui tempi di redazione della progettazione contenuti 

nell’offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli elaborati 

intermedi e finali. I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati 

in relazione all’effettiva durata dei servizi di progettazione. 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze 

si applicano comunque le penali contrattuali, di cui al successivo art. 11, fino 

alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.  

ART. 7 - ANTICIPAZIONI  

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su 
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richiesta dell'affidatario, è prevista la possibilità di anticipare l’importo del 

prezzo pari al 20% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione assicurativa di importo pari ad euro 

……………………….. maggiorato del tasso di interesse legale secondo 

quanto disposto dall'art. 35 comma 18. La predetta garanzia è stata rilasciata 

mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. …………… rilasciata da 

………………..., con sede legale ……………………. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, per ritardi imputabili 

all'affidatario, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione.  

ART. 8  – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZI ARI  

Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica del 

servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento 

equipollente, il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le 

percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le seguenti 

modalità,: 

-il 30% dell’importo complessivo dell’incarico ad ultimazione delle attività 

preliminari comprendenti le prove, i rilievi e le indagini, tenuto conto 

dell’anticipazione di cui all’articolo precedente; 



All. n. 6 

 11 

-il 70% dell’importo complessivo dell’incarico alla consegna finale del 

progetto definitivo a seguito di tutte le modifiche richieste, ottenuti i pareri e 

nulla osta di legge necessari e successivamente all’esito positivo della 

verifica da parte dei soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del Codice e 

validazione da parte del R.U.P. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa presentazione di regolare 

fattura da parte dell’Affidatario, nei termini previsti dalla legge. La fattura 

elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di questa 

Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 

(UF1MAT) . 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e 

conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla 

competente struttura aziendale a favore dell’affidatario e mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

L.136/2010, IBAN: ………..…………………….. aperto presso Banca 

………………………………………………………………… 

Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono le 

seguenti: 

………………………………………………………………………………… 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alle 

prestazioni in oggetto, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato sopracitato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
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devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il 

presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: 8269888F74) attribuito 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle 

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto 

conto corrente dedicato. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con eventuali 

subcontraenti della filiera dei professionisti/imprese a qualsiasi titolo 

interessati ai servizi di cui al presente contratto. 

L’appaltatore o l’eventuale subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione all'AOUS ed alla 

Prefettura competente. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice Appalti, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura 

elettronica e al possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa 

competente.  

L'Affidatario non potrà inoltre cedere in toto o parzialmente il credito 

derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati 

dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda 
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l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito 

dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

con le modalità e nei termini previsti all'art.  106, comma 13, del Codice. 

ART. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  

Tutti gli elaborati inerenti le attività di cui al presente disciplinare, comunque 

prodotti dall'Affidatario per l'espletamento del presente incarico sono 

considerati riservati. Dopo che è stato interamente pagato il relativo 

compenso, tali documenti diverranno e resteranno di esclusiva proprietà  

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed  essa potrà liberamente 

farne uso nei modi e tempi ritenuti più opportuni. 

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del DLgs. n. 50/2016, l’affidatario non può 

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche 

e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

ART. 11 – PENALI PER INADEMPIMENTO  

Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’ultimazione del servizio si 

applicano le penali secondo le modalità indicate all’art. 8 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento 

successivo alla sua applicazione. 

La Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già 

liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto. 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
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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 pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il codice di 

comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 

20/09/2019 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

della Stazione Appaltante. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento 

a quanto previsto all’art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART. 13 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.  

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

motivi di interesse pubblico sopravvenuti in un tempo antecedente al 

definitivo espletamento dell'incarico. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante 

verranno corrisposti all’Affidatario gli onorari ed il rimborso delle spese 

sostenute per l'espletamento delle prestazioni svolte sino alla data di 

comunicazione della volontà di recesso, oltre al decimo dell'importo dei 

servizi non eseguiti, calcolato come previsto dall'art. 109 del Codice. 

ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 

La definizione delle controversie sorte tra le parti in ordine all'espletamento 
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del servizio, ovvero circa l'interpretazione e l'applicazione del presente 

disciplinare, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 206 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo bonario). La definizione delle controversie 

su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del disciplinare del servizio, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

di cui sopra, sarà deferita alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è quello di Siena. 

ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDEN TE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA.  

L’Affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 

negli 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’Affidatario 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. dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di 

inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidatario per 

l’esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 5 

del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

alla escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del  

D.L.gs.50/2016. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
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dipendente, qualora l’Affidatario 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 della prestazione del servizio, detraendo 

il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario in esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’ art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

ART. 16 – FORMA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO.  

Il presente contratto, costituito da numero ……… fogli compilati su un'unica 

pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 

del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 del 

codice civile. 

In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai 

sensi dell'art. 6, punto 2, del DPR 131/1986. 

Esso produce effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma 

digitale; si intenderà, pertanto, stipulato alla data di sottoscrizione del 

secondo firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato dal Dr. Valtere 

Giovannini in qualità di Diretto Generale.   Per l'Affidatario sarà sottoscritto 

da :::::::::::::::::::::::::::::::, in qualità di Legale Rappresentante della 

:::::::::::::::::::::::::::: i cui dati sono riportati in premessa del presente atto, che 

sottoscriverà per primo. 

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI. 

Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli, 

diritti di segreteria e quant'altro necessario. 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro 

……………. (euro ………………….. virgola zero), pari ad n. ……………… 
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marche da bollo da euro 16,00 (sedici virgola zero), è stata assolta  

dall'Affidatario mediante versamento con bonifico sul C/C bancario intestato 

all'Azienda Ospedaliero-Universitario Senese, presso il tesoriere Monte dei 

Paschi  di Siena, IBAN - IT02V0103014217000063271137 – BIC 

PASCITM1J25. 

La copia della ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica 

unitamente al file del contratto sottoscritto. 

ART. 18 – ELEZIONE DEL DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL 

PRESENTE CONTRATTO. 

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, Siena. 

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone 

che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo 

dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, 

memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla 
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esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna 

parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale.  

ART. 20 – NORMA DI RINVIO.  

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente disciplinare, si fa 

rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici dettata dal Codice degli 

Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di cui 

al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

in materia di sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra disposizione 

di legge e di regolamento nazionale e regionale vigente in materia di appalti 

pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa la normativa di 

carattere tecnico. 

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO  

Le parti danno atto che gli obblighi imposti dal Codice di Comportamento,  

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 763 del 20/09/2019 

si applicano, per quanto compatibili, anche al personale ed ai collaboratori 

dell’Affidatario.  

Il presente contratto è risolto di diritto e il rapporto decade in caso di 

accertata violazione dei suddetti obblighi comportamentali, in esso 

contenuti. 

ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ.  

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti 
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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. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Stazione Appaltante – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Il 

Direttore Generale Dr. Valtere Giovannini  

Per l’Affidatario  – Il Legale Rappresentante 

 

 


