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IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI AD ITERIM  

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 deliberazione 217/2020. 

DETERMINA  

OGGETTO: Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e 
speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali 
opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese. – Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite manifestazione di interesse. 
 
CIG: 832639782A 

 
Proposta numero 1365 del 16/06/2020 

 
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";  
 
Convenuto, sulla base del valore dell’appalto, di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello 
del "minor prezzo" ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Rilevato che il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a misura; 
 
Dato atto che: 
- l’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sulla piattaforma START per un periodo di 
15 giorni; 
- con la pubblicazione di cui sopra non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta 
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semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata, che sarà esperita con modalità telematica tramite la 
piattaforma Regionale START; 

 
Esaminati senza rilievi gli atti di gara: 
- l’avviso di manifestazione di interesse; 
- lettera di invito; 
- modelli (A.1, A.2,A.2-bis, A.2.1, A.3, A4)  
- Codice di comportamento Aziendale (A.5); 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- schemi di contratto; 
- DUVRI; 
 
Precisato che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”, entrato in vigore il 19/05/2020, ha esonerato le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di 
entrata in vigore della suddetta norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e le modalità di 
esenzione sono specificate nel Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020; 
 
Preso atto che la manifestazione di interesse, a norma dell’art. 29 del Codice, è da pubblicarsi, sul 
profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT; 
 
Rilevato che il quadro economico dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente: 

 QUADRO ECONOMICO  
Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 

finiture in materiali lignei, plastici, metallici v etrosi etc.,  comprese le eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico 
(art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese 
 IMPORTI A BASE DI GARA  
A1 importo lavori soggetto a ribasso di gara 929.000,00 
A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 69.470,00 
A Totale importo complessivo appalto  998.470,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE   
B Imprevisti (6,5%) 64.900,55 
   
 Spese tecniche:  

C1 
Progettazione, direzione lavori contabilità e coordinamento della 
sicurezza (10%) 99.847,00 

C Totale spese tecniche 99.847,00 
   
 Spese pubblicità:  
D1 Spese contributo ANAC  0,00 
D Totale spese pubblicità 0,00 
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E Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm.ii. 19.969,40 
   
F Accantonamento ribasso d’asta 0,00 
   
 Oneri fiscali:  
G1 IVA 22% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A) 219.663,40 

G2 
CIPAG 5% su direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
contabilità. (voce C) 4.992,35 

G3 IVA 22% su spese tecniche (voci C e CIPAG 5%) 23.064,66 
G Totale oneri fiscali 247.720,41 
 Totale somme a disposizione 432.437,36 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO  1.430.907,36 
 
Dato atto che con provvedimento del D.G. n. 452 del 20.05.2020, è stato adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2020/2022 nel quale è inserito l'intervento relativo all’Accordo 
Quadro in esame; 
 

Rilevato che la spesa è imputata al conto economico 70310000 “manutenzioni e riparazioni 
ordinarie agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza; 
 
Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal  Dirigente della U.O.C. Manutenzioni ad interim Arch. Filippo 
Terzaghi, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 sopra citato; 
 
Ritenuto di nominare il seggio di gara per l’apertura della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica composto da: 

- Arch Filippo Terzaghi Direttore della UOC Manutenzioni in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Maria Aprile collaboratore della UOC Attività amministrative gare e contratti, in 

qualità di Membro e segretario verbalizzante; 
- Dott.ssa Cinzia Belella assistente della UOC Attività amministrative gare e contratti in 

qualità di Membro; 
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP; 
 

DETERMINA   
  
Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) di avviare l’esecuzione della gara telematica con procedura "negoziata", previa 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-
bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di " Manutenzione di natura 
Edile, di opere generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi 
etc.,  comprese le eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere 
principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli 
edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.", mediante sottoscrizione 
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di un accordo quadro. 
 
2) Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del "minor prezzo" ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

3) Di precisare che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”, entrato in vigore il 19/05/2020, ha esonerato le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per 
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta norma 
(19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e le modalità di esenzione sono specificate nel 
Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020. 
 

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

Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 
finiture in materiali lignei, plastici, metallici v etrosi etc.,  comprese le eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico 
(art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese 
 IMPORTI A BASE DI GARA  
A1 importo lavori soggetto a ribasso di gara 929.000,00 
A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 69.470,00 
A Totale importo complessivo appalto  998.470,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE   
B Imprevisti (6,5%) 64.900,55 
   
 Spese tecniche:  

C1 
Progettazione, direzione lavori contabilità e coordinamento della 
sicurezza (10%) 99.847,00 

C Totale spese tecniche 99.847,00 
   
 Spese pubblicità:  
D1 Spese contributo ANAC 0,00 
D Totale spese pubblicità 0,00 
   
E Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm.ii. 19.969,40 
   
F Accantonamento ribasso d’asta 0,00 
   
 Oneri fiscali:  
G1 IVA 22% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A) 219.663,40 

G2 
CIPAG 5% su direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
contabilità. (voce C) 4.992,35 

G3 IVA 22% su spese tecniche (voci C e CIPAG 5%) 23.064,66 
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G Totale oneri fiscali 247.720,41 
 Totale somme a disposizione 432.437,36 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO  1.430.907,36 
   
 

5) Di dare atto che con provvedimento del D.G. n. 452 del 20.05.2020, è stato adottato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 nel quale è inserito l'intervento 
relativo all’Accordo Quadro in esame. 

 

6) Di imputare la spesa al conto economico 70310000 “manutenzioni e riparazioni ordinarie 
agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza. 

 
7) Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, costituita da: 
- l’avviso di manifestazione di interesse; 
- lettera di invito; 
- modelli (A.1, A.2,A.2-bis, A.2.1, A.3, A4)  
- Codice di comportamento Aziendale (A.5); 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- schemi di contratto; 
- DUVRI. 

 
8) Di dare atto che: 
- l’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sulla piattaforma START per un 

periodo di 15 giorni; 
- con la pubblicazione di cui sopra non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si 
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, che sarà esperita tramite la 
piattaforma START messa a disposizione dalla Regione, pertanto la procedura di gara sarà 
svolta con modalità telematica; 

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. sono assunte dal  Dirigente della U.O.C. Manutenzioni ad interim, Arch. Filippo 
Terzaghi, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 sopra citato. 

 
9) Di nominare il seggio di gara per l’apertura della documentazione amministrativa e 

dell’offerta economica composto da: 
- Arch Filippo Terzaghi Direttore della UOC Manutenzioni in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Maria Aprile collaboratore della UOC Attività amministrative gare e contratti, in 

qualità di Membro e segretario verbalizzante; 
- Dott.ssa Cinzia Belella assistente della UOC Attività amministrative gare e contratti in 

qualità di Membro; 
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP. 
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10) Di disporre ai sensi dell’art. 29 del Codice, la pubblicazione, sul profilo del committente, 
sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT. 

 
11) 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. 
 

12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione della 
scadenza prossima dell’attuale accordo quadro. 

 
 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Arch. Filippo Terzaghi 

 

Il Direttore U.O.C. Manutenzioni ad interim  

       Arch. Filippo Terzaghi 
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AVVISO PUBBLICO  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELE MATICA, EX 
ART. 36 C. 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO 
QUADRO, PER LAVORI DI  MANUTENZIONE DI NATURA EDILE , DI OPERE 
GENERALI E SPECIALI DI FINITURE IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, 
METALLICI VETROSI ETC., COMPRESE LE EVENTUALI OPERE  CONNESSE, 
COMPLEMENTARI E ACCESSORIE ALLE OPERE PRINCIPALI,  CON UN SOLO 
OPERATORE ECONOMICO (ART 54 COMMA 3 DEL  D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) DI 
TUTTI GLI EDIFICI APPARTENENTI ALL’AOUS. CIG: 83263 9782A 

Il Direttore Dipartimento Tecnico dell’AOUS con Determinazione a contrattare nr. 0000 del 
00/06/2020  

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per la 
conclusione di un appalto con un unico operatore economico, avente ad oggetto “accordo quadro 
per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di finiture 
in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 
3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una successiva 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-
bis), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

1. IMPORTO DELL’APPALTO 
1.1 Importo totale dell’appalto: € 998.470,00 escluso IVA, di cui € 929.000,00 soggetti a ribasso 
e € 69.470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
1.2 Il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che farà seguito 
alla presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore 
economico invitato e giudicata più conveniente sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, 
dal Prezziario di riferimento e deducibile dal computo metrico del progetto relativo ai singoli 
interventi. IL CUP (Codice Unico di Progetto) sarà indicato al momento dell’affidamento del 
“contratto attuativo” in relazione allo specifico intervento da monitorare, qualora necessario. 
1.3 Contratto di appalto: verrà stipulato con corrispettivo a misura e, ove ritenuto indispensabile 
dalla DL, al netto del ribasso offerto, secondo il Prezzario  Ufficiale della Regione Toscana 
dell’anno di vigenza dell’Accordo Quadro. 

Come stabilito nel Capitolato Speciale il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non 
costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara 
per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della 
stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed 
ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo 



Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo 
Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra l’AOUS e l’impresa aggiudicataria e non 
è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo 
minimo predefinito. Ciascun “contratto attuativo” descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà 
l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. I “contratti attuativi” saranno 
comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale. 
 
2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
2.1 Oggetto: “accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere 
generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese”. Il dettaglio degli immobili oggetto delle attività manutentive e 
la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato 1 "Planimetria" al Capitolato speciale. 

2.2 Descrizione sommaria:  gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco 
temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell’AOUS, si 
esplicheranno nell’esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare a 
corpo/misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti 
dall’impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione 
del D.L. e/o del RUP, secondo il livello di definizione all’uopo degli stessi prescritto, anche in 
riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81.  
 
2.3 Durata dell’accordo quadro: il tempo di validità dell’Accordo Quadro è stabilito in 
ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o di consegna anticipata 
in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta 
alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo 
Quadro, in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite 
massimo di spesa. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso in cui 
vi siano lavori in corso, l’aggiudicatario li dovrà completare ed eseguire a perfetta regola d’arte. 
 
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di ordine generale: 
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o 

di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Requisiti di idoneità professionale: 

1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 
U.E; 

2) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A 
(solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative). 

C) Requisiti Speciali di qualificazione: 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella sottostante tabella: 

 
Indicazioni speciali ai fini  

della gara Lavorazioni Categorie 
D.P.R. 
207/2010 

Classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo  

(euro) 
% Avvalimento   

(Si/No) 
Prevalente o  
scorporabile 

Subappaltabile 
(SI/NO) 

Edifici civili ed 
industriali 

OG 1 III Si 

699.620,00  
di cui 

48.620,00 
per oneri 

della 
sicurezza 

70,07 Si 
Categoria  
Prevalente 

SI 

Subappaltabile a 
norma di legge 



Finiture di opere 
generali e 

materiali lignei, 
plastici metallici e 

vetrosi 

OS 6 II No 

298.850,00 
di cui 

20.850,00 
per oneri 

della 
sicurezza 

29,93 Si 
Categoria  

Scorporabile 
SI 

Subappaltabile a 
norma di legge 

TOTALE              998.470,00   100,00 
 
L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’ammissione alla gara, deve 
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 

a) con riferimento ai lavori di cui alle categorie: 
- prevalente OG 1 " Edifici civili ed industriali ";  
- scorporabile OS 6 " Finiture di opere generali e materiali lignei, plastici metallici e vetrosi ";  
è necessario il possesso dell'attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. — nello specifico per le categorie: 
- OG 1 classifica III o superiore — Importo € 699.620,00. 
- OS 6 classifica II o superiore — Importo € 298.850,00.  

oppure 

b) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III e OS 6 classifica I (incrementata di 1/5).  

oppure 

c) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III—  essendo la categoria OS 6 a qualificazione non 
obbligatoria. 

 

SUBAPPALTO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal 
concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale. 

La Stazione appaltante prima della stipula del contratto effettuerà le verifiche sulle 
condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016, con riferimento all’impresa che 
verrà indicata quale subappaltatore. 

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.lgs 50/2016, non è 
consentito il subappalto ai soggetti che, invitati a partecipare alla procedura negoziata, 
partecipino alla procedura. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse 
a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art 48 c. 11, del D.Lgs. 50/2016, di 
presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti  secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera di invito. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 
giorno 00/07/2020 alle ore 13:00. 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità 
telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (START) e reperibile al 
seguente indirizzo: https://start.toscana.it  Per manifestare l’interesse a partecipare: 
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere 

all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 



- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla 
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla 
piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Il numero massimo dei candidati che si intende invitare è pari a quindici . 
 
La Stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta entro il 
termine sopra indicato, eventualmente integrando l’elenco dei soggetti da invitare, qualora il numero di 
manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a quindici. In tal caso, gli operatori economici da 
integrare per raggiungimento del numero minimo di 15 operatori previsti dall’art. 36 comma 2 lettera c-
bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno individuati dalla Stazione Appaltante tra i registrati alla 
piattaforma START, che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente atto.  
 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a quindici, 
l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di 
quindici, tramite sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START, effettuato in seduta 
pubblica il giorno 00/07/2020 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento Tecnico dell’AOUS 
Lotto 1 piano 1°, ubicato a Siena (SI) in viale Mario Bracci n.16. 

Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici 
non sorteggiati saranno esclusi. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità 
telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis) del D.Lgs. 50/2006, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto 
a base di gara, Elenco Ufficiale Regione Toscana dell’anno di vigenza dell’Accordo Quadro, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 
Ai sensi dell’art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione esclude dalla gara le 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata 
solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. 
 
Il calcolo della soglia di anomalia si applica ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis. 
 
Volendo riassumere: 

Offerte 
ammesse 

Calcolo soglia 
di anomalia 

Esclusione 
automatica 

Rif. normativo  

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis 

5-9 SI NO Art. 97, commi 2-bis e 3-bis 

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis 



oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2 

 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
7. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, che sarà libera di avviare altre 
procedure. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Azienda 
Ospedariero-Universitaria Senese (START) e reperibile al seguente indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di 
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da 
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, il Capitolato Speciale, 
quadro economico, il DUVRI. 

8. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno tramite il 
sistema telematico START e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area 
relativa alla presente manifestazione di interesse denominata “Comunicazioni”, riservata al 
concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le 
comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini 
della procedura telematica, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde 
della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”. 
L’operatore economico è pertanto 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 e le e-mail da questo indicate. 
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. 
 
9. CHIARIMENTI 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio 
della presente gara, entro e non oltre le ore 13:00 del 00/07/2020. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 



Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori 
economici verranno pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta 
all'interno della pagina di dettaglio della gara, entro sei giorni prima della scadenza ai sensi dell’art. 
74 c. 4 del Codice. 
Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana - START), è possibile rivolgersi alla Società i_Faber, da lunedì a venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 0810084010 o scrivendo all’indirizzo mail 
Start.OE@PA.i-faber.com. 
 

10. ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti 
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli 
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Filippo Terzaghi. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi 
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16), si rinvia al testo di informativa 
pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti al 
presente avviso sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte 
pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente 
Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera Universitario-
Senese; il Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. Filippo Terzaghi. 

AVVERTENZA: le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle 
contenute in altri documenti di gara. 

Siena 

Direttore Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese  

Arch. Filippo Terzaghi 

(documento firmato digitalmente) 

 

Allegato: 
A.1 – Modello manifestazione di interesse 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

A.1) Modello manifestazione di interesse 
 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 
finiture in materiali lignei, plastici, metallici v etrosi etc.,  comprese le eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 
D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
 
CIG:  832639782A 
 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________ NATO A ___________________ 
 
IL _______________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO ___________________________ 
 
NUMERO________ CAP__________PROVINCIA _________CODICE FISCALE_____________________ 
 
NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________________  (EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA   
 
(GENERALE/SPECIALE) _____________________________IN DATA __________________________ 
 
A ROGITO DEL NOTAIO _______________________ N. REP.___________ DEL ___________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO: ____________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN __________________________  INDIRIZZO ___________________________ 
 
NUMERO________ CAP________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE____________________ 
 
PARTITA IVA _________________________ INDIRIZZO PEC: ______________________________ 

 
MANIFESTA IL  PROPRIO INTERESSE 

A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DELL 'APPALTO IN OGGETTO COME: 
 

[  ]  IMPRESA SINGOLA   
[  ]  IMPRESA SINGOLA IN AVVALIMENTO (art. 89 Codice Contratti pubblici) 
[  ] CONSORZIO STABILE (art. 45, comma 2, lett. c, Codice Contratti pubblici) 
[  ] CONSORZIO TRA SOC.COOP/ IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b, Codice Contratti pubblici) 
[  ] CAPOGRUPPO DEL COSTITUENDO R.T.I. CON L’IMPRESA/E: 
__________________________________ (C.F./P.IVA___________________________) 
__________________________________ (C.F./P.IVA___________________________) 
[  ] MANDANTE del COSTITUENDO R.T.I. CON L’IMPRESA/E: 
__________________________________ (C.F./P.IVA___________________________) 
__________________________________ (C.F./P.IVA___________________________) 

 
E 
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AI  SENSI DEGLI  ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO  DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL ’ART. 76 DEL DPR 

445/2000 
DICHIARA: 

 

 - DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DALL’AVVISO PER LA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA “all’ Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura 
Edile, di opere generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese. CIG 832639782A”, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI IN 
OGGETTO (BARRARE LE CASELLE E COMPILARE OVE PREVISTO ): 
 
- requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
- requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: iscrizione 

nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’articolo 83 

comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 inerente l'oggetto dell'appalto nr. iscrizione ______________ Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________ 

per il seguente oggetto sociale/di impresa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(riportare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede della CCIAA, e l'oggetto sociale/di 
impresa come da visura camerale – per intero o per estratto – il quale deve essere inerente l'oggetto 
dell'appalto) 

 
- requisito di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale: 
[  ] possesso di idoneo attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, in 
corso di validità nello specifico per la categorie: 

- OG 1 " Edifici civili ed industriali " classifica I II o superiore 
- OS 6 " Finiture di opere generali e materiali lignei, plastici metallici e vetrosi "classifica II o 
superiore 

oppure 
- OG 1 classifica III e OS 6 classifica I (incrementata di 1/5). 

oppure 
- OG 1 classifica III—  essendo la categoria OS 6 a qualificazione non obbligatoria. 

 
Si applicano gli artt. 61 comma 2 e 63 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 
(indicare di seguito la categoria e classifica posseduta e i dati identificativi dell'attestazione SOA 
corrispondente - numero attestazione e Società organismo di attestazione SOA) 
Categoria: __________________________________ Classifica: ___________________________ 
n. attestazione: ___________________________________________________________________ 
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Società organismo di attestazione (SOA): ______________________________________________ 
 

ovvero 
 

[   ] Avvalimento ai sensi dell’art. 89 dei requisiti di capacità tecnico-professionali come di seguito 
indicato (specificare i requisiti oggetto di avvalimento: es. certificazione del sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000; attestazione SOA  OG1 “Edifici civili 
ed industriali”, classifica d'importo III (fino a € 1.033.000) o superiore) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
- di essere a conoscenza che i requisiti dichiarati saranno accertati dalla stazione appaltante secondo 
le modalità previste nell'avviso di indagine di mercato e dalla lettera d’invito. 
 
 
 

 
DA FIRMARE DIGITALMENTE  
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      AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

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

Siena, li 00 Luglio 2020 

Prot. 00000 

Spett.le  

OMISSIS 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  
SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA  

ART. 36, COMMA 2, LETT. c-bis), DEL D.LGS. 18 APRIL E 2016, N. 50 E SS.MM.II. 
FINALIZZATO ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

LETTERA DI INVITO 

Oggetto: Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 

finiture in materiali lignei, plastici, metallici v etrosi etc.,  comprese le eventuali opere connesse,  

complementari e accessorie alle opere principali, c on un solo operatore economico (art. 54 comma 3 

D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti a ll’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.  

CIG: 832639782A 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (di seguito Stazione appaltante) intende procedere 
all'affidamento indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), 
del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. (di seguito Codice), ai fini della stipula di un Accordo Quadro da concludere 
con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i lavori in oggetto. 

La presente lettera di invito e i relativi allegati sono stati approvati con Determina n. ……. del ……….. del 
Direttore del Dipartimento Tecnico dell’A.O.U.S. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (di seguito RUP) è l'Arch. Filippo Terzaghi, 
Direttore Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

Il Direttore dei Lavori , Arch. Filippo Terzaghi, Direttore Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese 

Con il presente invito si richiede la presentazione di un'offerta per la stipulazione di un Accordo Quadro per 
l'esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto, descritte in dettaglio nel capitolato speciale d'appalto e nello 
schema di lettera contratto disponibili nella documentazione di gara, all'indirizzo internet: https://start.toscana.it 

La presente lettera di invito contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione della gara. 

La gara si svolgerà in modalità telematica, tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del servizio Sanitario 
della Regione Toscana (START)" ai sensi dell'art. 58 del Codice. 

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente: 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); 
- comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle 
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verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante l’utilizzo del 
modello DGUE”; 
- D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate 
dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice; 
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente alle 
disposizioni ancora in vigore; 
- L. R.T. 13 luglio 2007, n. 38; 
- linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 
26/10/2016, aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al Decreto legge 18 aprile 
2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
- nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui 
non espressamente contemplato. 

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, MODALIT A' DI ESECUZIONE, IMPORTO A 
BASE DI GARA E DURATA 

1.1 L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere 
generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 
comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Il dettaglio degli immobili oggetto delle attività manutentive e la loro localizzazione è riportato nell'Allegato 1 
"Planimetria" al Capitolato speciale. 
Il luogo di svolgimento dei lavori è Siena (SI) – Codice NUTS: ITI19 

1.1.1 La procedura negoziata di cui trattasi è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54, 
comma 3, del Codice, con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi. 
L'Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente l'effettuazione dei lavori, che verranno 
successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi così come 
descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

1.2 I contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati "a corpo/misura " secondo la 
definizione di cui dell'art. 3 lett. ddddd), eeeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
- entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Accordo Quadro e i Contratti applicativi saranno conclusi per 
corrispondenza secondo l'uso del commercio , mediante scambio di lettere, tramite posta elettronica 
certificata, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

1.3 Il valore massimo dell'Accordo Quadro, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 
998.470,00 (novecentonovantottomilaquattrocentosett anta/00 euro) e deve intendersi come 
meramente presuntivo e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa 
e/o di opposizione alcuna. L'Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo 
dell'Accordo. 

1.4 L'importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta a € 
929.000,00 (novecentoventinovemila/00 euro) di cui € 399.388,00 (incidenza del 40%) per costi della 
manodopera. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto sulla piattaforma START esclusivamente 
dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e non dei valori assoluti calcolati automaticamente dal sistema. 

1.5 Gli oneri per la sicurezza sui lavori ammontano complessivamente € 69.470,00 
(sessantanovemilaquattrocentosettanta/00).  

1.6 Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, le lavorazioni che compongono l'intervento appartengono alla 
seguente categoria: 

Lavorazioni  Categoria 
Classifi

Qualificazi
one Importo  

% 

Avvali
mento   

Indicazioni speciali ai fini  
della gara 
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D.P.R. 
207/2010 

ca obbligator
ia 

(si/no) 

(euro) (Si/No)  
Prevalente o  
scorporabile 

Subappaltabi   
le (SI/NO) 

Edifici civili 
ed industriali OG 1 III Si 

699.620,00  
di cui 

48.620,00 
per oneri 

della 
sicurezza 

70,07 Si 
 

Categoria  
Prevalente 

SI 

Subappaltabile 

a norma di legge 

Finiture di 
opere 
generali e 
materiali 
lignei, 
plastici 
metallici e 
vetrosi 

OS 6 II No 

298.850,00 
di cui 

20.850,00 
per oneri 

della 
sicurezza 

29,93 Si 
 

Categoria  
Scorporabile 

SI 

Subappaltabile 

a norma di legge 

    TOTALE         998.470,00  100,00 
 

SPECIFICAZIONE: 
a) con riferimento ai lavori di cui alle categorie:  
- prevalente OG 1 "  Edifici civili ed industriali ";  
- scorporabile OS 6 "  Finiture di opere generali e materiali lignei, plas tici metallici e vetrosi ";  
è necessario il possesso dell'attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) , regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori 
da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. — nello specifico per le categorie: 
- OG 1 classifica III o superiore — Importo € 699.620,00. 
- OS 6 classifica II o superiore — Importo € 298.850,00. 

oppure 

b) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III e OS 6 classifica I ( incrementata di 1/5).  

oppure 

c) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III — essendo la categoria OS 6 a qualificazione non 
obbligatoria.  

 

1.7 Ai fini della subappaltabilità si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
e dell'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% 
dell'importo complessivo del contratto. 

1.8 Il termine di validità dell'Accordo Quadro è stabilito in 24 mesi, indipendentemente dal fatto che l'importo 
contrattualizzato non venga raggiunto in tale periodo o per un minor periodo, nel caso in cui il predetto importo 
venga raggiunto in un tempo minore. Il suddetto termine decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o 
dalla data di consegna anticipata in caso di urgenza. Il tempo assegnato contrattualmente per l'ultimazione delle 
prestazioni sarà stabilito da ciascun Contratto applicativo, come specificato all'art. 3-4 del Capitolato speciale 
d'appalto. 

1.9 L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in via di urgenza, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 32, 
comma 8, del Codice. 

1.10 L'appalto è finanziato con risorse della stazione appaltante. 
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2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 
secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come 
determinate dall'art. 80 dello stesso Codice. 

2.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 nonché 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- la mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice di Comportamento Aziendale. 

 2.3 I soggetti che abbiano stipulato il contratto europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.lgs.  23 
luglio 1991, n. 240, assumono le caratteristiche proprie delle riunioni temporanee di imprese. 
 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha 
facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come di 
seguito descritto. 

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale , le quote 
percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, 
consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi 
dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il 
raggruppamento/consorzio, sia la stessa prevalente e/o scorporabile. 
In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale  si applica 
quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 
 
I requisiti relativi alla categoria prevalente e\o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal 
raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. (costituendo un raggruppamento di tipo misto). 
 

Ai fini della qualificazione del presente affidamento, i requisiti dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso, ma la mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83, comma 8, del 
Codice. 

 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e 
concorrono. A questi ultimi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l'esecuzione. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 
un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, salvo che per le ragioni 
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indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, 
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

 
2.4 Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che 
hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati 
ammessi al concordato preventivo possono concorrere alle condizioni previste, rispettivamente, dal comma 
4, e dai commi 5 e 6, dell'articolo 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, 
purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D.267/1942. La suddetta 
condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 
45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). 

Si precisa pertanto che: 
 - l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo , 
tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di 
dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti 
di altro soggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in 
concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura 
concorsuale; 
- l'operatore economico ammesso al concordato prevent ivo non necessita di avvalimento di requisiti di 
altro soggetto, salvo che l'impresa in concordato sia tenuta ad avvalersi di altro operatore economico, ai 
sensi del comma 6 dell'art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato 
preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura 
concorsuale; 

 
2.5 Non sussiste l'obbligo per l'operatore economico invitato di effettuare un sopralluogo dei luoghi dove 
debbono eseguirsi i lavori oggetto delle presente procedura di gara. 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE 
3.1 Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 83 
del Codice, a pena di esclusione , e precisamente: 
 
3.1.1 requisiti di idoneità professionale: 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E; 

2. Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le 
Società cooperative e per i consorzi di cooperative). 

 
3.1.2 requisiti di capacità economica e finanziaria , tecnica e professionale: 

a) con riferimento ai lavori di cui alle categorie:  
-   prevalente OG 1 "  Edifici civili ed industriali ";  
- scorporabile OS 6 "  Finiture di opere generali e materiali lignei, plas tici metallici e vetrosi ";  
è necessario il possesso dell'attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) , regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai 
sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. — nello specifico per le categorie: 
- OG 1 classifica III o superiore — Importo € 699.620,00. 
- OS 6 classifica II o superiore — Importo € 298.850,00. 

oppure 

b) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III e OS 6 classifica I ( incrementata di 1/5).  

oppure 
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c) possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella Categoria OG 1 classifica III—  essendo la categor ia OS 6 a qualificazione 
non obbligatoria.  

3.1.3 E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalita e alle condizioni stabilite dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

3.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale avverrà attraverso l'utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, 
aggiornata con la deliberazione n. 157 del 17.02.2016. 
In particolare, i requisiti di ordine speciale potranno essere comprovati attraverso la documentazione indicata 
al successivo paragrafo 11.6 della presente lettera di invito. 
 

4. 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

4.1 La gara relativa alla sottoscrizione dell'Accordo quadro sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 36, comma 9-
bis) del Codice, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara , determinato 
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (costituito dal "Prezzario ufficiale dei 
Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2020" pubblicato con delibera di Giunta n. 1424 del 25 
novembre 2019 e reso disponibile sulla pagina web regionale al seguente link: 
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/#2020 per eventuali opere e lavorazione che non fossero comprese 
nel preziario si procederà alla stipula di nuovi prezzi secondo la normativa vigente), depurati della 
percentuale degli oneri di sicurezza. 

4.2 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a dieci, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi del 
comma 2, 2-bis e 2-ter dello stesso articolo. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui all'art. 97, comma 8, 
ultimo periodo, la Stazione appaltante non procederà all'esclusione automatica. 
Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del codice, il calcolo della soglia di anomalia è comunque effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai fini dell'individuazione delle offerte da 
assoggettare a verifica di congruità, secondo la procedura dettagliata al successivo paragrafo 8 "Procedura 
di aggiudicazione". 

4.3 In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di 
anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice. 

4.4 Il prezzo convenuto ed offerto può essere modificato sulla base della verifica della qualità e delle quantità 
effettiva dei lavori, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori. 

4.5 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua 
presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione. 

 

5. GENERALITA', INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA 

5.1 Per consultare la documentazione di gara e presentare offerta l’operatore economico deve accedere al 
sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni 
sotto riportate. 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera di invito, dalle 
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” consultabili 
all'indirizzo internet: http://start.toscana.it nella pagina "Progetto". 
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico dovranno essere effettuate contattando il Call 
Center del gestore del Sistema Telematico al n. n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronico 
Start.OE@PA.i-faber.com  
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5.2 Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera di invito, dalle 
"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START", 
approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: http://start.toscana.it nella 
pagina "Progetto". 

5.3 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 Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta 
elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto 
previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico 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'Azienda 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. 

5.4 Le comunicazioni di cui agli artt. 76 comma 2-b is e comma 5, e 83 comma 9, del Codice sono 
effettuate, oltre che su START, anche mediante post a elettronica certificata; pertanto i concorrenti 
dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposi to spazio previsto all'interno della Domanda di 
partecipazione. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

5.5 Richieste di chiarimenti da parte degli operato ri economici . Le eventuali richieste di chiarimenti 
relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta 
chiarimenti ", nella pagina di dettaglio della presente gara. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire 
entro e non oltre il giorno  00/00/2020 alle ore 13:00 . 
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte entro sei giorni prima 
della scadenza, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma 
anonima sul sito nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" posta all'interno della pagina di 
dettaglio della gara. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici 

5.6 Possesso di un certificato qualificato di firma  elettronica. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la 
documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 
intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o 
sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
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2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente 
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 autorizzati 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". 
L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
6.1 L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo 
alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio 

Data: 00/07/2020 Ora: 13:00 
 
la documentazione elencata ai successivi punti 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA descritta nel seguente paragrafo 6.3, nei punti A.1, A.2, 
A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 e A.8. 

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA descritta nel seguente paragrafo 6.4 
 
6.2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 59, comma 3,  del Codice l'offerta presentata in ritardo rispett o al 
termine sopraindicato è irregolare, pertanto il sis tema telematico non permette di completare le 
operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale  termine. 
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. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

6.3 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" , soggetta ad imposta di bollo forfettaria di importo pari ad 
16,00 euro, che dovrà essere assolta in modo virtuale, recante la forma di partecipazione, i dati generali 
dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, quali: 
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 
lettera di invito, nel capitolato speciale e suoi allegati, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nello 
schema di lettera contratto; 
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante 
disponibile tra la documentazione di gara; 
- 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 domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico. Il concorrente, dopo 
essersi identificato sul sistema dovrà: 

• accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e 

eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica"; 
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• generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione 
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta; 

• scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema; 
• firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento 

deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

• inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito 
spazio previsto. 

ATTENZIONE:  Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 45, comma  2, lettera d), 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 operato ri economici a verificare la completezza e l'esatte zza 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 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 invio della presente lettera 
d'invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice.  

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 ss.mm.ii., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata 
utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page. 
 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di con correnti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, costituiti o costituendi)  
Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
− la mandataria deve generare, 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". 
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni 
precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro 
dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizz ario fornitori.  
 
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf 
"domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni 
contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la 
funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page; 
− 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, 
− 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. 
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Nel caso di partecipazione di Raggruppamento tempor aneo, Consorzio ordinario di concorrenti già 
costituiti deve essere , inoltre, prodotta ed inserita, nello spazio, da parte dell'operatore economico indicato 
quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica , rilasciata dal notaio, 
dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINAR IO DI CONCORRENTI, redatto nella forma 
minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in 
formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) 
Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, 
comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:  

• compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", 
specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice), 
indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

• firmare digitalmente la "domanda di partecipazione " generata dal sistema; 

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le  altre dichiarazioni siano firmate da un 
procuratore, il concorrente inserisce a sistema nel l'apposito spazio riservato alla Procura 
denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio 
ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo 
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

A.2 Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO — DGUE", le  Dichiarazioni aggiuntive al DGUE di cui 
al successivo punto A.2.bis e ulteriori modelli per  consorziata esecutrice e impresa ausiliaria. 
Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusi one di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii . e 
sul possesso dei criteri di selezione previsti dall 'art. 83 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previsti 
nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico conco rrente , ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, attraverso il Mod. A.2 DGUE , disponibile nella documentazione di gara, 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) 201617 della Commissione del 5 gennaio 2016: (16A055 30)" - Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, e attraverso il Mod. 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), COMMA 2, COMMA 4, COMMA 5, LETT. C-BI S), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER).  
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 co ntrollo, verificherà la veridicità del contenuto di  
tali dichiarazioni. 

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 - compilare 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 ss.mm.ii., necessari per la partecipazione alla presente gara, 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 
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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". 

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 della 
presente lettera d'invito. 
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. 

Il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE dovranno inoltre essere sottoscritti con firma digitale dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico 
nell'apposito spazio previsto. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrent i, Consorzio ordinario di concorrenti, il Mod. 
A.2 DGUE e il Mod. A.2 bis modello dichiarazioni in tegrative DGUE dovranno essere compilati e firmati 
digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale 
documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
Inoltre nel caso di RTI da costituire, la mandatari a dovrà compilare il Mod. A.3 RTI costituendo che 
dovrà essere firmato digitalmente da tutti i compon enti. 

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del  comma 2 dell'art. 45 del Codice, il Mod. A.2 DGUE e il 
Mod. A.2 bis modello dichiarazioni integrative DGUE , dovranno essere compilati e firmati digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante  o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle con sorziate 
esecutrici per le quali il medesimo Consorzio conco rre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà 
rendere utilizzando l'apposito modello A.2.1. modello consorzio e ausiliaria, 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 modelli A.2 DGUE,  A. 2 bis modello dichiarazioni integrative DGUE e 
A.2.1 modello consorzio e ausiliaria, avviene a cur a del Consorzio che provvederà ad inserire gli 
stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, i n particolare quello del Consorzio nell'apposito 
spazio riservato al concorrente, quelli delle conso rziate esecutrici negli appositi spazi a questi 
dedicati.  
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) 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) 
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, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (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 s pazio del sistema telematico il CONTRATTO DI 
AVVALIMENTO (vedi Allegato A.4 Modello Scrittura Pr ivata 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 confr onti del concorrente a fornire i requisiti e a mett ere a 
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disposizione le risorse necessarie per tutta la dur ata del contratto.   Detto contratto deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
- oggetto e 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; 
- 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 “Modello dichiarazi oni integrative DGUE”;  
- rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.1 “Modello consorzio e ausiliaria” , disponibile nella 
documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono 
contenute del 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. 
Il DGUE Mod. A.2, il Modello A.2 bis “Modello dichi arazioni integrative DGUE” e il Modello A.2.1 
“Modello consorzio e ausiliaria” , compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite 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, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
ad avvalimento di altro operatore economico in poss esso dei requisiti di carattere generale, e degli 
altri requisiti di selezione richiesti nella presen te lettera di invito, così come dichiarato nel rela tivo 
DGUE, l'impresa ausiliaria,  ivi indicata, deve : 
1. produrre un proprio DGUE Mod. A.2  e il Mod. A.2 bi s “Modello dichiarazioni integrative DGUE” ; 
2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.1 “Modello consorzio e ausiliaria”, 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 del contratto 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'affidamento. 

Il DGUE Mod. A.2, il Modello A.2 bis “Modello dichi arazioni integrative DGUE” ed il modello A.2.1 
“Modello consorzio e ausiliaria”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite 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. 
L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 11 0, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non deve 
trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D.  264/1942. 

SUBAPPALTO 
Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto 
dall'art. 105 del Codice e dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un 
operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara. 

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo, alla lett. b), il subappaltatore deve essere in 
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere. 
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei 
membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che 
l'operatore riunito intende subappaltare. 

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo capoverso del Codice, i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) 
dello stesso Codice, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirli con i 
consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto. 

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo capoverso, del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui 
all'art. 45, comma 2, lettera b) dello stesso Codice ai propri consorziati non costituiscono subappalto. 

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice al quale 
complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto. 

A.2 bis) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 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) 
(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 di 
dichiarazione allegato 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 ss.mm.ii., 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 sottoscr itta digitalmente dal concorrente con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 6.3 sub A.1 della presente 
lettera di invito. 

La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata  da ciascuna ausiliaria, consorziata designata. 

A.3) la GARANZIA di cui all'art. 93 del Codice, a favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - 
Siena, per la somma di euro 19.969,40 (diciannovemilanovecentosessantanove/40 euro), pari al 2% del 
prezzo base, con validità 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del 
garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di 
validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione con le 
modalità sotto specificate. 

 
A.3.1 - La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, presso una sezione di tesoreria provinciale 
dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno, con le modalità previste dall'art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. accettate dalla Banca stessa. 
Si precisa che il deposito è infruttifero. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria 
mediante cauzione, potrà effettuare un versamento, in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico sul c/c 
bancario intestato all'Azienda Ospedaliero-Universitario Senese presso il tesoriere Monte dei Paschi  di 
Siena sul c/c bancario IBAN - IT02V0103014217000063271137 – BIC PASCITM1J25 - con causale la 
dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo 
quadro per lavori di manutenzione di natura edile presso l’AOUS" e indicazione del relativo CIG:832639782A. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i o di Consorzio ordinario di concorrenti , dalla 
ricevuta del versamento o dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito o il bonifico dovranno risultare tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria. 
La scansione della ricevuta di versamento o della q uietanza di cui sopra deve essere inserita dal 
soggetto abilitato ad operare sul sistema START, ne ll'apposito spazio previsto. 
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A.3.2 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata 
dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano 
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura 
negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per lavori di manutenzione di natura edile presso 
l’AOUS" e indicazione del relativo CIG:832639782A. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i o di consorzio ordinario di concorrenti 
costituito/costituendo, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della 
copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata , in originale, in formato elettronico e firmata 
digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di  cui all'articolo 103, comma 9, del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (schema tipo D.M. n. 123 del 12 /03/2004) 
Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti 
dovranno inserire nel sistema la scansione della fi deiussione originale cartacea sottoscritta con 
firma olografa leggibile, accompagnata da documento  di identità in corso di validità del firmatario. 
Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui il 
sottoscrittore della polizza attesta il potere di i mpegnare , con la sottoscrizione, la società garante nei 
confronti della Stazione Appaltante, allegando, in caso di firma olografa, copia del documento di identità 
in corso di validità del firmatario. 

A.3.2.1 La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fi deiussione per 
conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944   
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; 
• l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta    

scritta della Stazione appaltante. 
A.3.3 - L'importo della garanzia provvisoria è ridotto: 
a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, 
piccole e medie imprese; 
c) per le altre percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al ricorrere delle 
ipotesi ivi contemplate. 
In caso di cumulo di riduzioni — lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) — la riduzione successiva deve essere 
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Il concorrente per fruire di dette riduzioni: 
− dichiara nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle 
certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia 
provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni 
altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla 
base dell'art. 93, comma 7 del Codice oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa; 
− inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni denominato "Certificazione per 
riduzione garanzia" la copia informatica dell'originale informatico o s cansione dell'originale cartaceo, 
corredata da dichiarazione di conformità dei certif icati posseduti . 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto 
inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria. 
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate designate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate designate. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della 
contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 
comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell'ambito dell'avvalimento. 
L'Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo 
svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 
giorni dall'aggiudicazione mentre nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia 
provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

A.4) l'IMPEGNO di un Fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto , di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, 
valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Si evidenzia che: 
 nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2 (fideiussione bancaria o 
assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo 
punto A.3.2. 
 nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1. 
(deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) 
l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che 
tale cauzione non contiene alcun impegno. 
L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in o riginale, in formato elettronico e firmato 
digitalmente. Qualora non sia disponibile l'origina le in formato elettronico e firmato digitalmente, g li 
offerenti dovranno inserire nel sistema la scansion e dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare  
cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 8, ultimo capoverso, tale impegno non è richiesto alle micro, 
piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle 
stesse. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 10, la mancata presentazione della 
garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che 
siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare 
che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (e s.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - l a sottoscrizione della garanzia provvisoria da part e 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la gara nzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

A.5) PASSOE debitamente sottoscritto dal concorrent e, 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). 

A.6) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a fa vore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) del contributo pari a € 80,00. Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le 
modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione nr. 1174 del 19/12/2018, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019. 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, 
nella sezione "Provvedimenti e normativa — Albo delle Deliberazioni del Consiglio". Il codice CIG attribuito 
alla presente procedura è 832639782A. 
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. 
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. 
NOTA BENE:  
L’operatore economico è esonerato dal versamento de l contributo ANAC ai sensi dell’art. 65 del 
D.L. n. 34 del 19/05/2020. 
 
A.7) Il concorrente dovrà caricare nell’apposito sp azio sul sistema la scansione della ricevuta del 
bonifico bancario per l’assolvimento dell’IMPOSTA D I 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 procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per lavori di manutenzione di 
natura edile presso l’AOUS" CIG: 832639782A.” 

N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria. 

A.8)  CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 

Il Codice di Comportamento aziendale (Allegato A.5  alla presente lettera di invito), reperibile sul sistema 
telematico insieme alla documentazione di gara, deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal rispettivo 
titolare, legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico partecipante. 
Nel caso di partecipazione da parte di un Raggruppa mento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti , il suddetto codice deve essere sottoscritto con firma 
digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i, Consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti , il suddetto codice può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria cui è stato conferito il mandato. 

N.B.: la documentazione richiesta nella presente le ttera di invito per la quale eventualmente non è 
presente lo spazio dedicato a sistema deve essere i nserita nello spazio dedicato alla 
"Documentazione amministrativa aggiuntiva". 

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. 

6.4 BUSTA B - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  

B.1) OFFERTA ECONOMICA  

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato 
all'importo a base di gara pari a Euro 929.000,00 , oneri di sicurezza ed IVA esclusi. 
 

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 tre, verrà arrotondata la terza cifra decimale 
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime, a lla pari o al rialzo, pena di esclusione dalla gara . 
 
Si precisa che, ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto sulla piattaforma START esclusivamente dei ribassi 
percentuali offerti dai concorrenti e non dei valori assoluti calcolati automaticamente dal sistema. 

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre: 
- nell'apposito spazio "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" , la stima dei costi aziendali relativi alla 
salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. 
Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione 
dalla gara. 
Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell'accordo quadro. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza 
dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta. 
- nell'apposito spazio "costo della manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, 
comma 10 del Codice; 
I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara. La 
stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 
5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima 
dell'aggiudicazione. 
Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera" costituiscono un di cui dell'offerta 
economica. 

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; 
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• Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito 
spazio previsto. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare il concorrente in 
relazione alla forma di partecipazione.  
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione al paragrafo 6.3 Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento  temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti , non ancora costituiti , l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma 
digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento  temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti , non ancora costituiti , l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i, Consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti , per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate 
precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti , Consorzio ordinario di concorrenti di tipo 
orizzontale,  l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 

 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti , Consorzio ordinario di concorrenti di tipo 
verticale,  la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale della mandataria. 
 

Si invitano gli operatori economici a verificare la  completezza e l'esattezza delle informazioni 
contenute nel pdf " offerta economica " generato dal Sistema. 

6.5 MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVE RSO START 
Entro il termine ultimo di cui al precedente paragrafo 6, l'operatore economico dovrà caricare sulla 
piattaforma START https://start.toscana.it tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla 
base della forma di partecipazione scelta e la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla 
presente procedura. Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della 
documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei 
documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché il contenuto degli stessi al fine di non 
commettere errori formali. 
Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario 
cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio 
dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e 
l'ora di sottomissione dell'offerta. 
È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul 
tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3 oppure è possibile ritirare un'offerta 
precedentemente presentata. 
Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella 
presente lettera di invito, presentare una nuova offerta. 

 

7. AVVERTENZE 
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7.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria. 

7.2 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
7.3 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il 
termine perentorio indicato al punto 6.1 della presente lettera di invito. 
7.4 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
presente lettera d'invito, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di lettera contratto con rinuncia a 
ogni eccezione. 
7.5 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
7.6 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice. 
7.7 La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
7.8 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. 
7.9 L'Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che 
è meramente presuntivo. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in 
opera che in base al presente Accordo saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti 
essere l'importo complessivo finale dei contratti medesimi nei limiti definiti dall'Accordo. 
7.10 Si precisa altresì che l'Azienda appaltante potrà omettere di stipulare contratti applicativi a fronte di 
mutate condizioni organizzative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ovvero a seguito di adesione 
a gare ESTAR o a Convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana 
o ad altro tipo di Convenzioni, senza che per tale motivi l'impresa affidataria possa rivendicare danni o 
pretendere risarcimenti. 
7.11 L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. 

7.12 L'aggiudicazione della gara è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della 
proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione 
amministrativa e all'esame della documentazione economica, oppure entro 30 giorni dal ricevimento della 
proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel caso in cui si sia proceduto alla verifica di congruità 
dell'offerta. 
Il provvedimento di aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato 
qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice. 

7.13 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro, 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
accordo quadro, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 
3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP). 
 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

8.1 L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica in data: 00/00/2020 ore: 10:00 

presso i locali del Dipartimento Tecnico dell’A.O.U.S. Lotto 1 piano 1°, ubicato a Siena (SI) in viale Mario 
Bracci n.16. 
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Vi potranno partecipare legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone 
(massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti 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/bandi-di-gara. 

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 e sul sito http://www.ao-
siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara. 

8.2 Il Seggio di gara, nominato con determina n………….del……………. avente ad oggetto “indizione gara 
Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di finiture in materiali 
lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle 
opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici 
appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. – Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite manifestazione di interesse” in seduta pubblica 
dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica. 

8.3 Il seggio di gara, in seduta pubblica apre la “ BUSTA  A - Documentazione Amministrativa” : 
1) esamina la documentazione amministrativa; 
2) verifica le condizioni e i requisiti di partecipazione di cui alla presente lettera di invito, verifica la 
presenza, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, attiva l'eventuale 
soccorso istruttorio e abilita i concorrenti ammessi alla gara; 

2a) attiva eventualmente Soccorso Istruttorio : 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 successivo paragrafo 10 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 e sul sito http://www.ao-
siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara 

3) in esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice, nonché la sussistenza dei requisiti di selezione, lo stesso adotta il provvedimento di 
ammissione/esclusione  e provvede ai conseguenti adempimenti previsti dall’art. 76, commi 2-bis e 5, del 
Codice, entro un termine non superiore a 5 giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

8.4 Il seggio di gara, in seduta pubblica apre la “ BUSTA B - Offerta Economica” : 
1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale; 

2) procede all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari; 

3) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare 
la classifica della gara; 

4)     individua  e successivamente calcola la soglia di anomalia; 

4.1) se il numero delle offerte ammesse è pari o su periore a dieci:  
• calcola la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2 o comma 2-bis, del 

Codice in relazione al numero delle offerte ammesse. I calcoli per determinare la soglia di 
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anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la 
successiva cifra è pari o superiore a cinque; 

• applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia 
così calcolata; 

• formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina 
per difetto alla soglia stessa; 

4.2) se il numero delle offerte ammesse è pari o superio re a cinque ed inferiore a dieci:  calcola la 
soglia di anomalia secondo il metodo indicato all'art. 97, comma 2-bis del Codice. I calcoli per determinare 
la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la 
successiva cifra è pari o superiore a cinque; 
Se la migliore offerta non è anomala: formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore 
economico che ha presentato la migliore offerta; 
Se la migliore offerta è anomala: il Seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al 
RUP degli esiti della classifica di gara. 
Il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9 . 
 
4.3)  se il numero delle offerte è inferiore a cinq ue:  non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo 
indicato all'art. 97, comma 2-bis del Codice, chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della 
classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione facoltativa della verifica di congruità. 
Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità, il Seggio di gara riapre la seduta 
pubblica di gara per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha 
presentato la migliore offerta ritenuta congrua. 
Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 9.  
 

NB schema: 
Offerte 

ammesse 
Calcolo soglia 

di anomalia 
Esclusione 

automatica 
Rif. normativo 

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis 

5-9 SI NO Art. 97, commi 2-bis e 3-bis 

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis 

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2 

 

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la comunicazione degli 
esiti della classifica di gara, il Seggio di gara sospende temporaneamente la seduta  in attesa di ricevere dal 
RUP comunicazione in merito. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità 
dell'offerta, il Seggio di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere 
contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha 
presentato la migliore offerta ritenuta congrua. 

Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l'Impresa, 
indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera. - art. 97 c.5 D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. - 
Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'affidamento. 
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In caso di parità, il Seggio di gara procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

8.4 All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara presieduto dal RUP, qualora vi sia stata verifica 

di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto nel successivo par. 9 — formulerà la proposta 
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

9. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

9.1 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc 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. 
9.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, ai sensi del comma 1 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 56/2016 e ss.mm.ii,. Indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute 
anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
9.3 Il RUP direttamente o avvalendosi di una 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. 
9.4 Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, 
delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 
9.5 All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua. 

10.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

10.1 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, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83, comma 9, del Codice. 

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; 

• l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (e s. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (e s. 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 (e s. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 
4 del Codice)  sono sanabili. 
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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. 
10.2 Ai fini della sanatoria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice Il Seggio di Gara assegna al 
concorrente un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
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. 

 

11. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL C ONTRATTO 

11.1 La Stazione appaltante procede preliminarmente: 
1) a verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — 
laddove non sia già stato fatto in sede di verifica di congruità dell'offerta - il rispetto di quanto previsto all'art. 
97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico un termine non 
inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in 
offerta; 
2) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali 
dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal 
ricevimento della richiesta la seguente documentazione: 
a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
81/2008; 
b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
c)  Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi 
dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati. 
La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle 
seguenti modalità: 
- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante invio  in formato 
elettronico - a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC; 
- in formato elettronico sottoscritto con firma digitale mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a 
mezzo PEC. 
11.2 Qualora le spiegazioni fornite non giustifichino la stima dei costi del personale indicato dal primo 
classificato, la Stazione appaltante esclude l'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria. 
11.2.1 Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti del primo classificato dia esito 
negativo la Stazione appaltante: 
- procede allo scorrimento della graduatoria; 
- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di 
competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto 
grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice. 
11.3 La Stazione appaltante, quindi, approva l'aggiudicazione, previa verifica della stessa, ai sensi dell'art. 
32 comma 5, del Codice e procede ad effettuare sull'aggiudicatario le verifiche sul possesso dei criteri di 
selezione di cui all'art. 83 e 84 del Codice previsti nella presente lettera di invito, nonché dei requisiti di 
ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice e ai sensi delle altre disposizioni 
richiamate dalla lettera d'invito) mediante AVCPASS. 
11.4 I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione 
alla gara, sono effettuati: 
- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario; 
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- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sia nei confronti del consorzio che 
delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE, ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del codice, nei 
confronti degli eventuali esecutori indicati dopo la presentazione dell'offerta; 
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con 
continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei 
confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante 
siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 4 e 6, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione inserita. 
11.5 In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 
all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione appaltante può comunque 
effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei 
soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento. 
11.6 Per la dimostrazione dei requisiti speciali l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, tramite il portale 
AVCpass (ovvero tramite il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in caso di mancata 
risposta da parte del portale AVCpass), la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti 
dell'attestazione SOA posseduta dal concorrente individuato come affidatario, in riferimento alla categoria 
e alla classifica dichiarata dal concorrente in sede di offerta. 
11.7 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
11.8 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La 
stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini 
sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, 
ss.mm.ii. 
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
11.9 La Stazione appaltante procederà analogamente a quanto sopra, nel caso in cui l'operatore economico, 
che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, 
eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice), in corso di validità al 
momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso. 
11.10 Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, ss.mm.ii., dalla consultazione 
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione 
antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo 
recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. 
11.11 Ai sensi dell’art. 32, comma 9 e 10, del Codice, non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto. 
11.12 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione: 

• se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di 
persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a 
responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti 
reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro 
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del 
d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; 
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in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per 
l'esecuzione del lavoro;  

• garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice; 
• informazioni e dichiarazioni richieste nella nota informativa trasmessa all'impresa da parte del RUP 

ai fini dell'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 
• nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili" del 

D.Lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n.  
81/2008, relativamente alle imprese esecutrici; 

• un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08; 
• il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del 

D.lgs. n. 81/2008; 
• nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non 

ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata 
autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice; 

• quant'altro necessario per la stipula del contratto. 
11.13 Garanzia definitiva (art. 103 del Codice) 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità previste per la garanzia provvisoria al precedente par. 6 - A.3)) secondo le 
misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice (schema tipo D.M. n. 123 del 12/03/2004). 
Nota bene: 
l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico 
stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici 
del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario. 
11.14 Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice) 
L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni 
prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a 
produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice (schema tipo D.M. n. 123 del 
12/03/2004). 
Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks " (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto ; 
b)  essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati 

a qualsiasi titolo all'Appaltatore. 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 
per gli importi di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto. Le garanzie di cui al presente articolo, 
prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti o un consorzio ordinario, 
giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o 
consorziate. 
11.15 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 lettera c bis) 
del Codice. 
 
12 — DISPOSIZIONI FINALI 

12.1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale 
amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di cui all'art. 76 del Codice. 
12.2 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza 
dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Siena, con esclusione della competenza arbitrale. 
12.3 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 dalla presente lettera d’invito, 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 
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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. 
12.4 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla 
normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. 

Direttore Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

Arch. Filippo Terzaghi 

(documento firmato digitalmente) 
 
Allegati: 
A.2) Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
A.2.-bis) Modello dichiarazioni integrative 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-bi s), c-ter, c-quater), f- bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
A.2.1) Modello consorzio e ausiliaria; 
A.3) Modello RTI costituendo; 
A.4) Modello Scrittura Privata Avvalimento; 
A.5) Codice di Comportamento Aziendale. 
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ALLEGATO 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?  Affidamento mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c-bis) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere 
generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi 
etc., comprese le eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 
54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese.  

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)  

CIG 832639782A 

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. 



3 

 

 
 
 
 
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 aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore:  Risposta:  
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo:  
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 

 [……………….]    [……………….] 
 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 
2. Corruzione(13) 
3. Frode(14); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 
CODICE 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice);  

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

Risposta:  

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 

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

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

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

 

 

 

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

 
b) [……] 

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

                                                 
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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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 

direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 

 

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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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 
preciso della documentazione): 

                                                 
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)? 

[………..…][……….…][……….…] 
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 
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PARTE IV:  CRITERI DI SELEZIONE  
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara ivi citati che l'operatore economico può limita rsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della  parte IV:  

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  

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

 

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

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

Idoneità  Risposta  

1) Iscrizione in un registro professionale o commer ciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi:  
 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

 
 

                                                 
27

 (� )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria  Risposta : 

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

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

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

settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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

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: 

 
L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 

 
 

 
 

                                                 
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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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? 

 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri 

 
[ ] 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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mezzi di prova si dispone: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazion e aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avv iso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
ambientale  

Risposta:  

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati ch e saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informa zioni, che possono essere accompagnate da condizion i relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da pr odurre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  
Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione:  
L'operatore economico dichiara:  

Riduzione del numero  Risposta:  

Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  
 

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

                                                 
38

 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
40

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
41

 (� )  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

42
 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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       A�IE�DA �SPEDA�IER�U�IVERSITARIA SE�ESE 

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

 
��DE��� A 2bis) 

Modello Dichiarazioni Integrative DGUE 
 

DICHIARA�I��E S�STITUTIVA (D�P�R� �� 445 DE� 28�12�2000) 
ART� 80  C���A 1  �ETT� BBIS)  C���A 2  C���A 4  C���A 5  �ETT� CBIS)  CTER  C

QUATER)  F BIS) E FTER) D��GS� %� 50&2016 E S���I� 
 

��� s�tt�scritt� (���e e c�g���e) �������������������������������������� �at� a ��������������������� Pr�v� 

������ i� ������ reside�te a������������������� via�pia��a ������������������������������ i� qua�it� 

di��������������� de��a Ditta ������������������ P�IVA�c�d�fisca�e���������������� c�� sede �ega�e 

i������������ 
c)%sapev).e de..e sa%0i)%i pe%a.i i% cas) di dichiara0i)%i fa.se e de..a c)%segue%te decade%0a dai be%efici 
eve%tua.7e%te c)%seguiti (ai se%si deg.i artt� 75 e 76 D�P�R� 445&2000) s)tt) .a pr)pria resp)%sabi.it9  
 

DICHIARA 
i% riferi7e%t) a..’art� 80 (�)tivi di esc.usi)%e) de.  D��gs� 18 apri.e 2016  %� 50  c)7e %)ve..at) da. Decret) 
�egis.ativ) 19 apri.e 2017 %� 56 <Disp)si0i)%i i%tegrative e c)rrettive a. decret) .egis.ativ) 18 apri.e 2016  %� 50= e 
7)dificat) da. D��� 14 dice7bre 2018  %� 135  c)%vertit) c)% �egge 11 febbrai) 2019  %�12 e i%fi%e da. D��� 18 
apri.e 2019  %�32 c)%vertit) c)% 7)difica0i)%i c)% �egge 14 giug%) 2019  %� 55 
                                                                          

FA�SE C��U�ICA�I��I S�CIA�I (art� 80  c)77a 1  .ett� bbis) 
1) che a caric� dei s�ggetti di cui a��’art� 80$ c���a 3$ de� C�dice dei c��tratti pubb�ici sussiste c)%da%%a c�� se�te��a 
defi�itiva � decret� pe�a�e di c��da��a dive�ut� irrev�cabi�e � se�te��a di app�ica�i��e de��a pe�a richiesta ai se�si 
de��’artic��� 444 de� C�dice di pr�cedura pe�a�e per fa.se c)7u%ica0i)%i s)cia.i di cui ag.i artic).i 2621 e 2622 de. 
C)dice civi.e c�� se�te��a pr��u�ciata ��� pi) di ci�que a��i fa �$ i�dipe�de�te�e�te da��a data de��a se�te��a$ i� 
seguit� a��a qua�e sia a�c�ra app�icabi�e u� peri�d� di esc�usi��e stabi�it� diretta�e�te �e��a se�te��a �vver� desu�ibi�e ai 
se�si de��’art� 80 c���a 10+ 
 

, - S/ , - 0� 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa c��pi�are a�che i successivi pu�ti 1A) e 1B) 

Se �a risp�sta 1 �egativa passare a��a successiva d��a�da 2) 
 Se �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te 1 disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ (i�diri��� web$ aut�rit� � 
 �rga�is�� di e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 

 1A) I% cas) affer7ativ)$ i�dicare+ 
 a) �a data de��a c��da��a$ de� decret� pe�a�e di c��da��a � de��a se�te��a di app�ica�i��e de��a pe�a su 
 richiesta$ �a re�ativa durata e i ��tivi di c��da��a+ 
  data+������������������������������������������������������������������������ 
  durata+���������������������������������������������������������������������� 
  �ettera c���a 1$ art� 80+�������������������������������������������������������� 
 ��tivi+���������������������������������������������������������������������� 
 b) dati ide�tificativi de��e pers��e c��da��ate+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 c) se stabi�ita diretta�e�te �e��a se�te��a di c��da��a �a durata de��a pe�a access�ria$ i�dicare+ 
  durata de� peri�d� d'esc�usi��e+��������������������������������������������������$ 
  �ettera c���a 1$ art� 80+��������������������������������������������������������� 



 

 

 1B) I% cas) di se%te%0e di c)%da%%a$ �'�perat�re ec����ic� ha ad�ttat� �isure sufficie�ti a di��strare  �a sua 
affidabi�it� ����sta�te �'esiste��a di u� perti�e�te ��tiv� di esc�usi��e (aut)discip.i%a ) <Se.f C.ea%i%g=  cfr� artic).) 
80  c)77a 7)? 

, - S/ , - 0� 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa c��pi�are a�che i� successiv� pu�t� 1B1)$ sub 1)$ 2)$ 4)$ 5) 

 

 1B1) I% cas) affer7ativ)$ i�dicare+  
 1) �a se�te��a di c��da��a defi�itiva ha ric���sciut� �’atte�ua�te de��a c���ab�ra�i��e c��e defi�ita da��e 
 si�g��e fattispecie di reat�7 

, - S/ , - 0� 
 

 2) Se �a se�te��a defi�itiva di c��da��a prevede u�a pe�a dete�tiva ��� superi�re a 18 �esi 
, - S/ , - 0� 

 
 3) i� cas� di risp�sta affer�ativa per �e ip�tesi 1) e&) 2)$ i s�ggetti di cui a��’art� 80$ c���a 3$ de� C�dice+ 
 8 ha��� risarcit� i�tera�e�te i� da���7 , - S/ , - 0� 
 8 si s��� i�peg�ati f�r�a��e�te a risarcire i� da���7 , - S/ , - 0� 
 4) per �e ip�tesi 1) e 2) �’�perat�re ec����ic� ha ad�ttat� �isure di carattere tec�ic� � �rga�i��ativ� e  re�ativi 
a� pers��a�e id��ei a preve�ire u�teri�ri i��eciti � reati 7 , - S/ , - 0� 

Se �a risp�sta a� pu�t� 4) 1 affer�ativa f�r�ire a�che i segue�ti dati+  
 I% cas) affer7ativ) e�e�care �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te e$ se disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ 
 (i�diri��� web$ aut�rit� � �rga�is�� di e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 5) se �e se�te��e di c��da��e s��� state e�esse �ei c��fr��ti dei s�ggetti cessati di cui a��’art� 80 c���a 3$ 
 i�dicare �e �isure che di��stra�� �a c��p�eta ed effettiva diss�cia�i��e da��a c��d�tta pe�a��e�te 
 sa��i��ata+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 
 

S�GGETTI �EI C��FR��TI DEI QUA�I �PERA�� I ��TIVI DI ESC�USI��E E DI DIVIET� 
(art� 80  c)77a 3) PER C��DA��E ART� 80 C�� 1 

2) che a caric� di i%stit)ri e pr)curat)ri ge%era.i$ di 7e7bri deg.i )rga%i c)% p)teri di dire0i)%e ) di vigi.a%0a ) per 
i s)ggetti 7u%iti di p)teri di rapprese%ta%0a  di dire0i)%e ) di c)%tr)..)$ se prese�ti$  %)%ch@ de. s)ci) di 
7aggi)ra%0a  i% cas) di s)ciet9 c)% u% %u7er) di s)ci pari ) i%feri)re a quattr)  �e� cas� di c��s�r�i e s�ciet� diverse 
da i�prese i�dividua�i$ S0C e SAS$ sussiste c)%da%%a c�� se�te��a defi�itiva � decret� pe�a�e di c��da��a dive�ut� 
irrev�cabi�e � se�te��a di app�ica�i��e de��a pe�a richiesta ai se�si de��’artic��� 444 de� C�dice di pr�cedura pe�a�e per 
u�� dei ��tivi stabi�iti da��’artic��� 57$ paragraf�1$ de��a direttiva 2014�24�UE (artic).) 80  c)77a 1  de. C)dice)$ 
c��prese �e fa�se c��u�ica�i��i s�cia�i di cui ag�i artic��i 2621 e 2622 de� C�dice civi�e c�� se�te��a pr��u�ciata ��� pi) 
di ci�que a��i fa �$ i�dipe�de�te�e�te da��a data de��a se�te��a$ i� seguit� a��a qua�e sia a�c�ra app�icabi�e u� peri�d� di 
esc�usi��e stabi�it� diretta�e�te �e��a se�te��a �vver� desu�ibi�e ai se�si de��’art� 80 c���a 10+ 

, - S/ , - 0� , - 0�� perti�e�te 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa c��pi�are a�che i successivi pu�ti 2A) e 2B) 

Se �a risp�sta 1 �egativa passare a��a successiva d��a�da 3) 
Se �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te 1 disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ (i�diri��� web$ aut�rit� �  �rga�is�� di 
e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 

 2A) I% cas) affer7ativ)$ i�dicare+ 
 a) �a data de��a c��da��a$ de� decret� pe�a�e di c��da��a � de��a se�te��a di app�ica�i��e de��a pe�a su 
 richiesta$ �a re�ativa durata e i ��tivi di c��da��a+ 
  data+������������������������������������������������������������������������ 
  durata+���������������������������������������������������������������������� 
  �ettera c���a 1$ art� 80+�������������������������������������������������������� 
  ��tivi+���������������������������������������������������������������������� 
 b) dati ide�tificativi de��e pers��e c��da��ate+ 



 

 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 c) se stabi�ita diretta�e�te �e��a se�te��a di c��da��a �a durata de��a pe�a access�ria$ i�dicare+ 
  durata de� peri�d� d'esc�usi��e+�������������������������������������������������� 
  �ettera c���a 1$ art� 80+��������������������������������������������������������� 
 

2B) I% cas) di se%te%0e di c)%da%%a$ �'�perat�re ec����ic� ha ad�ttat� �isure sufficie�ti a di��strare �a sua 
 affidabi�it� ����sta�te �'esiste��a di u� perti�e�te ��tiv� di esc�usi��e (aut)discip.i%a ) <Se.f C.ea%i%g=  cfr� 
artic).) 80  c)77a 7)? 

, - S/ , - 0� 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa c��pi�are a�che i� successiv� pu�t� 2B1)$ sub 1)$ 2)$ 4)$ 5) 

 

 2B1) I% cas) affer7ativ)$ i�dicare+  
 1) �a se�te��a di c��da��a defi�itiva ha ric���sciut� �’atte�ua�te de��a c���ab�ra�i��e c��e defi�ita da��e 
 si�g��e fattispecie di reat�7 

, - S/ , - 0� 
 

 2) Se �a se�te��a defi�itiva di c��da��a prevede u�a pe�a dete�tiva ��� superi�re a 18 �esi 
, - S/ , - 0� 

 
 3) i� cas� di risp�sta affer�ativa per �e ip)tesi 1) e&) 2)$ i s�ggetti di cui a��’art� 80$ c���a 3$ de� C�dice+ 
 8 ha��� risarcit� i�tera�e�te i� da���7 , - S/ , - 0� 
 8 si s��� i�peg�ati f�r�a��e�te a risarcire i� da���7 , - S/ , - 0� 
 4) per �e ip�tesi 1) e 2) �’�perat�re ec����ic� ha ad�ttat� �isure di carattere tec�ic� � �rga�i��ativ� e  re�ativi 
a� pers��a�e id��ei a preve�ire u�teri�ri i��eciti � reati 7 , - S/ , - 0� 

Se �a risp�sta a� pu�t� 4) 1 affer�ativa f�r�ire a�che i segue�ti dati+  
 I% cas) affer7ativ) e�e�care �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te e$ se disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ 
 (i�diri��� web$ aut�rit� � �rga�is�� di e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 5) se �e se�te��e di c��da��e s��� state e�esse �ei c��fr��ti dei s�ggetti cessati di cui a��’art� 80 c���a 3$ 
 i�dicare �e �isure che di��stra�� �a c��p�eta ed effettiva diss�cia�i��e da��a c��d�tta pe�a��e�te 
 sa��i��ata+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� 
 

S�GGETTI �EI C��FR��TI DEI QUA�I �PERA�� I ��TIVI DI ESC�USI��E E DI DIVIET� (art� 80  
c)77a 3) PER C��DA��E ART� 80 C�� 2 

3) che a caric� di i%stit)ri e pr)curat)ri ge%era.i$ ���ch= per i 7e7bri deg.i )rga%i c)% p)teri di dire�i��e � di 
vigi�a��a � per i s�ggetti �u�iti di p�teri di rapprese�ta��a$ di dire�i��e � di c��tr����$ se prese�ti$ %)%ch@ de. s)ci) di 
7aggi)ra%0a  i% cas) di s)ciet9 c)% u% %u7er) di s)ci pari ) i%feri)re a quattr)$ �e� cas� di c��s�r�i e s�ciet� diverse 
da i�prese i�dividua�i$ S0C e SAS$ sussist)%) cause di decade%0a  di s)spe%si)%e ) di diviet) previste da��'artic��� 67 
de� Decret� �egis�ativ� 6 sette�bre 2011$ �� 159 � di u� te�tativ� di i�fi�tra�i��e �afi�sa di cui a��'artic��� 84$ c���a 4$ 
de� �edesi�� Decret�$ fer�� resta�d� qua�t� previst� dag�i artic��i 88$ c���a 48bis$ e 92$ c���i 2 e 3$ de� decret� 
�egis�ativ� 6 sette�bre 2011$ �� 159$ c�� riferi�e�t� rispettiva�e�te a��e c��u�ica�i��i a�ti�afia e a��e i�f�r�a�i��i 
a�ti�afia (art� 80  c)77a 2 de. C)dice)$ e qua�t� previst� da��’art� 348bis$ c���i 6 e 7 $ de��� stess� D��gs� 159�2011 

, - S/ , - 0� , - 0�� perti�e�te 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa f�r�ire a�che i segue�ti dati 

Se �a risp�sta 1 �egativa passare a��a successiva d��a�da 4) 
Se �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te 1 disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ (i�diri��� web$ aut�rit� � �rga�is�� di 
e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)+ 
 �����������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������  
 

PAGA�E�T� DI I�P�STE  TASSE � C��TRIBUTI PREVIDE��IA�I (art� 80  c)77a 4) 
4) che �’�perat�re ec����ic� ha c)77ess) vi).a0i)%i gravi$ defi�itiva�e�te accertate$ rispett� ag�i �bb�ighi re�ativi a� 
paga�e�t� de��e i�p�ste e tasse � dei c��tributi previde��ia�i$ sec��d� �a �egis�a�i��e ita�ia�a � que��a de��� Stat� i� cui 
s��� stabi�iti$ )stative a..’e7issi)%e de..e certifica0i)%i ri.asciate dag.i e%ti previde%0ia.i di riferi7e%t) %)% adere%ti 
a. siste7a de..) sp)rte..) u%ic) previde%0ia.e$ se di c��pete��a+ 

, - S/$ h� c���ess� �e vi��a�i��i s�praccitate 



 

, - 0�$ ��� h� c���ess� �e vi��a�i��i s�praccitate 
Se �a risp�sta 1 affer�ativa c��pi�are �a tabe��a segue�te 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 5) 

I7p)ste&tasse C)%tributi previde%0ia.i  
I% cas)$ affer�ativ� i�dicare+ 

 
a)   Paese � Stat� �e�br� i�teressat� 

 
b)   Di qua�e i�p�rt� si tratta 

 
c)   C��e 1 stata stabi�ita ta�e i��tte�pera��a+ 

 
1)   ?edia�te u�a decisi)%e giudi�iaria � a��i�istrativa+ 

− Ta�e decisi��e 1 defi�itiva e vi�c��a�te7 

− I�dicare �a data de��a se�te��a di c��da��a � de��a 
decisi��e� 

− 0e� cas� di u�a se�te��a di c��da��a$ se stabi.ita 
diretta7e%te %e..a se%te%0a di c)%da%%a$ �a durata 
de� peri�d� d'esc�usi��e+ 

2)    I� a.tr) 7)d)7 (Specificarei)+ 
������������������������������������������� 
������������������������������������������� 
d)   A'�perat�re ec����ic� ha �tte�perat� �d �tte�perer� 

ai su�i �bb�ighi$ paga�d� � i�peg�a�d�si i� ��d� 
vi�c��a�te a pagare �e i�p�ste$ �e tasse � i c��tributi 
previde��ia�i d�vuti$ c��presi eve�tua�i i�teressi � 
�u�te$ purch1 i� paga�e�t� � �’i�peg�� sia stat� 
perfe�i��at� pri�a de��a scade��a de� ter�i�e per �a 
prese�ta�i��e de��a d��a�da (artic��� 80 c���a 4$ 
u�ti�� peri�d�$ de� C�dice)7 

 
a) ,………��…- 

 
b) ,……��……- 
 

 
 
c1) , - S/ , - 0� 

8     , - S/ , - 0� 

8 ,………………- 

 

8 ,………………- 

 

c2) ,…………�…- 
 
d) , - S/ , - 0� 

 
I% cas) affer7ativ)$ 
f�r�ire i�f�r�a�i��i 
dettag�iate+ ,……-  

 
a) ,………��…- 

 
b) ,……��……- 

 
 
 
c1) , - S/ , - 0� 

8     , - S/ , - 0� 

8 ,………………- 

 

8 ,………………- 

 

c2) ,…………�…- 
 
d) , - S/ , - 0� 

 
I% cas) affer7ativ)$ f�r�ire 
i�f�r�a�i��i dettag�iate+ 
,……- 

Se �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te re�ativa a� paga�e�t� di 
i�p�ste � c��tributi previde��ia�i 1 disp��ibi�e 
e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ 

 (i�diri��� web$ aut�rit� � �rga�is�� di e�a�a�i��e$ 
riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e)(1)+  
,……………-,……………-,…………��…- 

 

I�F�UE��A I�DEBITA DE� PR�CESS� DECISI��A�E DE��A STA�I��E APPA�TA�TE (art� 80  
c)77a 5  .ettera c  bis) 

5) che �’�perat�re ec����ic� ha te�tat� di i�f�ue��are i�debita�e�te i� pr�cess� decisi��a�e de��a sta�i��e appa�ta�te � di 
�tte�ere i�f�r�a�i��i riservate a fi�i di pr�pri� va�taggi� �ppure ha f�r�it�$ a�che per �eg�ige��a$ i�f�r�a�i��i fa�se � 
fu�rvia�ti suscettibi�i di i�f�ue��are �e decisi��i su��’esc�usi��e$ �a se�e�i��e � �’aggiudica�i��e$ �vver� ha ��ess� �e 
i�f�r�a�i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a pr�cedura di se�e�i��e+  

, - S/ , - 0� 
 

 

CARE��E �E��’ESECU�I��E DI C��TRATTI � C��CESSI��I (art� 80  c)77a 5  .ettera c  ter) 
6) che �’�perat�re ec����ic� ha di��strat� sig�ificative � persiste�ti care��e �e��’esecu�i��e di u� precede�te c��tratt� 
di appa�t� � di c��cessi��e che �e ha��� causat� �a ris��u�i��e per i�ade�pi�e�t� �vver� �a c��da��a a� risarci�e�t� 
de� da��� � a�tre sa��i��i c��parabi�i+  

, - S/ , - 0� 
 

 

GRAVI I�ADE�PI�E�TI �EI C��FR��TI SUBAPPA�TAT�RI (art� 80  c)77a 5  .ettera c  quater) 
7) che �’�perat�re ec����ic� ha c���ess� grave i�ade�pi�e�t� �ei c��fr��ti di u�� � pi) subappa�tat�ri$ ric���sciut� 
� accertat� c�� se�te��a passata i� giudicat�+ 

, - S/ , - 0� 
 
 

FA�SE DICHIARA�I��I � FA�SA D�CU�E�TA�I��E (art� 80  c)77a 5  .ettera fbis) 

                                                 
1 �(  )

   Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

8) che �’�perat�re ec����ic� ha prese%tat) �e��a pr�cedura di gara i� c�rs� e �eg�i affida�e�ti di subappa�ti 
d)cu7e%ta0i)%e ) dichiara0i)%i %)% veritiere+  

, - S/ , - 0� 
 

 

FA�SE DICHIARA�I��I � FA�SA D�CU�E�TA�I��E (art� 80  c)77a 5  .ettera fter) 
9) che �’�perat�re ec����ic� B iscritt) %e. case..ari) i%f)r7atic) te%ut) da..’�sservat)ri) de..’A�AC per aver 
prese%tat) fa.se dichiara0i)%i ) fa.sa d)cu7e%ta0i)%e �e��e pr�cedure di gara e �eg�i affida�e�ti di subappa�ti� I� 
��tiv� di esc�usi��e perdura fi�� a qua�d� �pera �’iscri�i��e �e� case��ari� i�f�r�atic�+ 

, - S/ , - 0� 
 

Se �a d�cu�e�ta�i��e perti�e�te 1 disp��ibi�e e�ettr��ica�e�te$ i�dicare+ i�diri��� web$ aut�rit� � �rga�is�� di 
e�a�a�i��e$ riferi�e�t� precis� de��a d�cu�e�ta�i��e+ 
������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
I.&.a s)tt)scritt)&a dichiara i%).tre di essere i%f)r7at)&a  ai se%si de. GDPR – Reg).a7e%t) UE 2016&679 che i dati 
pers)%a.i racc).ti sara%%) trattati  a%che c)% stru7e%ti i%f)r7atici  esc.usiva7e%te %e..’a7bit) de. pr)cedi7e%t) 
per i. qua.e .a prese%te dichiara0i)%e vie%e resa� 
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD                           DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
             data                   
                                                             fir�a digita�e de� tit��are � �ega�e rapprese�ta�te 
 

��B� I% cas) di dichiara0i)%i che dev)%) essere rese da piE s)ggetti (es� studi) ass)ciat) %e. qua.e %essu% 
c)7p)%e%te B aut)ri00at) si%g).ar7e%te a i7peg%are .ega.7e%te .) studi) %e. su) c)7p.ess)) 7).tip.icare i ca7pi 
dati de. Didichiara%te i% testa a..a dichiara0i)%e e i. ca7p) fir7a i% ca.ce per %� v).te i. %u7er) dei 
dichiara%ti&fir7atari� 



MODELLO A.3 
 

Dichiarazione costituzione Raggruppamento Temporaneo Imprese 
DICHIARAZIONE 

articolo 48 del decreto legislativo n . 50 del 2016 

Soggetto appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Oggetto Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 
finiture in materiali lignei, plastici, metallici v etrosi etc., comprese le eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 
D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
 
CIG:  832639782A 
 

 

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 dei lavori 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)___________ 

della  ditta/società:__________________________________________________________________ 

b) Il sottoscritto  
_____________________________________________________________________________ 

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

della  ditta/società:__________________________________________________________________ 

 

c) Il sottoscritto  
_____________________________________________________________________________ 

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

della  ditta/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 lavoro di cui all'oggetto: 

1. a conferire/accettare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla 
ditta/società a tale scopo individuata nella dichiarazione dello stesso, qualificata come 
capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
della/e presente/i ditta/società  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 imprese; 
 

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 % 
Ditta/Società 
Mandataria/Capogruppo 

  

Ditta/Società  
Mandante a) 

  

Professionista  
Mandante b) 

  

Ditta/Società 
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’RTI) 

 
 
 
 
 

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



MODELLO A.4 

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO 
 

SCRITTURA PRIVATA 
Tra 
La ditta/società ____________________con sede a ___________________, iscritta al R.I. n._______________ 
di _______________________________al n. C.F./P.IVA____________________, in persona del rappresentante 
legale________, nato a __________________________ il __________________________ 
_________________________ 
d’ora innanzi indicata come “ausiliata”; 
 
e 
La ditta/società ____________________con sede a ___________________, iscritta al R.I. n._______________ 
di _______________________________al n. C.F./P.IVA____________________, in persona del rappresentante 
legale________, nato a __________________________ il __________________________ 
_________________________ 
d’ora innanzi indicata come “ausiliaria”; 

 
PREMESSO che: 

l’ausiliata intende partecipare alla procedura indetta dall’Azienda Opedaliero-Universitaria Senese 
“Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di finiture in 
materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti 
gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. CIG:  832639782A” 
 
- la medesima ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito 
relativo a _______________________________________________________________________________; 
- l’ausiliaria 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’ausiliata; 
- 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 “Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali 
e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 
D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. CIG:  

832639782A” 
L’ausiliaria, come sopra generalizzata, consente all’ausiliata di avvalersi del requisito concernente 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ di cui l’ausiliata è carente; 

1. L’ausiliaria si impegna pertanto a mettere a disposizione dell’ausiliata 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'ausiliaria 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’ausiliata ed indicati nel 
presente contratto; 
 

5. L’ausiliaria, con il presente contratto, dà all’ausiliata 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’ausiliaria 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’ausiliata; 
 

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.  
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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.  
 
 
 
 
 
 



 11 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

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.  
 
 
 



                                                                                                               

 

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

 
 

UOC MANUTENZIONI  
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE  
 

per la conclusione di un Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di 
natura Edile, di opere generali e opere speciali di  finiture in materiali 
lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese  le eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie alle opere pri ncipali, con un 
solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50 /2016)  

 
 
 

CIG  n. 832639782A 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                               

 

INDICE ANALITICO  
 

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  
 

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro  
Art. 2 – Definizioni  
Art. 3 – Procedura di affidamento di appalti specif ici  
Art. 4 – Luoghi di intervento, descrizione delle op ere e durata dell’Accordo Quadro – 

Modalità di ordinazione  
Art. 5 – Fabbisogno e Valore stimato dell’accordo q uadro  
Art. 6 – Modalità di aggiudicazione dell’accordo qu adro – Criteri di valutazione  
 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE  
Art. 7 - Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei s ingoli affidamenti e del capitolato       
            speciale  
Art. 8 - Documenti che fanno parte dell’accordo qua dro  
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Acc ordo Quadro ed i singoli affidamenti  
Art. 10 - Rappresentante dell’aggiudicatario e domi cilio; direttore di cantiere  
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e l'esecuzione  

 
CAPO 3 – ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE  

Art. 12 - Consegna e inizio dei singoli interventi  
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori  
Art. 14 - Sospensioni e proroghe  
Art. 15 - Penali in caso di ritardo  
Art. 16 – Struttura tecnica ed operativa  
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione  
Art. 18 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei s ingoli contratti ai sensi dell’art. 108  

   D.Lgs. 50/2016   
Art. 19 – Procedura di affidamento nei casi previst i dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016  

 
CAPO 4 - CAUZIONI  E  GARANZIE  

Art. 20 – Cauzioni  
Art. 21 – Riduzione delle garanzie  
Art. 22 – Copertura assicurativa per danni da esecu zione e per responsabilità civile  
               verso terzi  

 
CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE  DEI LAV ORI 

Art. 23 - Lavori a misura  
Art. 24 - Lavori a corpo  
Art. 25 - Lavori in economia  
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali  a piè d’opera  

 
CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA  

Art. 27 – Anticipazione  
Art. 28 - Pagamenti in acconto dei contratti specif ici  

  Art. 29- Funzioni e compiti al termine dei lavori  
Art. 30- Procedura per i pagamenti a saldo dei cont ratti specifici  

  Art. 31 – Contestazioni e Riserve  
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti  

   Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
   Art. 34 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai cont ratti attuativi  
 
CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

Art. 35 - Variazione dei lavori  



                                                                                                               

 

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi  
 
CAPO  8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Art.  37 - Subappalto  
Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto  
Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori  

 
CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UF FICIO 

Art. 40  - Controversie  
Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla  manodopera  

 
CAPO 10 - NORME FINALI  

Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicat ario  
Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell’aggiudica tario  
Art. 44 – Proprietà dei materiali di scavo di demol izione e smontaggi  
Art. 45 – Custodia del cantiere  
Art. 46 – Cartello di cantiere  
Art. 47 – Spese contrattuali, imposte, tasse  

 
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE  

Art. 48 – Indicazioni generali  
Art. 49 – Direzione e controllo dei lavori  
Art. 50 – Interventi eseguiti con materiali o modal ità diverse da quelle prescritte  
Art. 51 – Condizioni particolari  
Art. 52 – Compensi all’aggiudicatario per danni cag ionati da forza maggiore  
 
Allegato n° 1 planimetria  

 
ABBREVIAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO  
- Decreto del Ministero sviluppo economico del 19/01/ 2018 n. 31 – Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103,cooma 9 e 104, comma 9 del 
FìD.Lgs 50/2016. 
 -D.M. 49/2018 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento 
recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 
del direttore dell’esecuzione”); 
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici 
  relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/U E e 2014/25UE); 
- D.P.R. 207/2010 (Per gli articoli ancora in vigore) (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); 
- D.Lgs 159/2011  
- L. 136 13 agosto 2010  
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro);  
- D.M. 37/2008 (Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37,  Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici); 

- D.P.G.R. Toscana 7 agosto 2008 n. 45/r  Regolamento di attuazione; 
- Legge Regionale Toscana 38/2007 e s.m.i.  (Legge 13 luglio 2007, n. 38, Norme in materia di contratti 

pubblici  e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro); 
- D.M. 203/2003 (decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203); 
- D.M. LL.PP. 145/2000  Capitolato generale d'appalto – (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 

2000, n. 145) e ss.mm.ii.; 
- L. 52/1991 
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.  nella parte non abrogata; 
- Legge 2248 /1865  (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); 
 



                                                                                                               

 

- RUP (Responsabile unico del Procedimento di cui  all'articolo 31 del D.Lgs.50/2016 e agli articoli 9 e 10 
del D.P.R. n. 207 del 2010); 

 
- DURC (documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità  contributiva 

previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, 
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 
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Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura  Edile, di opere generali e opere 
speciali di finiture in materiali lignei, plastici,  metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali 
opere connesse, complementari e accessorie alle ope re principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 del 18/04 /2016)  

 
 

PARTE PRIMA –  
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  

 
 

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro  
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il quale il legislatore prevede che “quando un 
accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo sono 
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro”. 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro sul quale basare l’affidamento 
dei lavori di manutenzione di natura edile ed affini, delle eventuali opere connesse, complementari ed 
accessorie, di tutti gli immobili dell'Azieda Ospedaliero-Universitaria Senese escluso l’edificio denominato 
Asilo Aziendale.  
 
Pertanto la regolamentazione e le caratteristiche degli affidamenti  durante il periodo di durata del medesimo 
accordo quadro rispetteranno le modalità e le condizioni dell’accordo quadro e del presente capitolato fissate 
originariamente tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.  
Ai sensi del comma 2 art. 54 gli appalti basati su un accordo quadro con un solo operatore economico non 
comportano infatti, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro. 
 
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura si 
impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione di natura edile, di finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici vetrosi etc., delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie in tutti, 
immobili dell'Azieda Ospedaliero-Universitaria Senese, escluso l’edificio denominato Asilo Aziendale, previa 
sottoscrizione di contratti specifici o lettera contratto oppure ordini di lavoro. 
 
La sottoscrizione dell’accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’aggiudicatario verso 
l’A.O.U. Senese che deciderà di intrattenere specifici rapporti con l’aggiudicatario sulla base di insindacabili 
valutazioni interne dei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell’accordo quadro. 
 
L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso 
della validità dell’accordo quadro non  divenisse affidatario di lavori specifici oppure per importi che non 
esauriscono l’importo complessivo dell’accordo quadro.    
 
L’appalto contempla nello specifico la manutenzione di natura edile, di finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici vetrosi etc., delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie. 
Le categorie richieste sono: 

 
• (OG1)  

Opere di manutenzione per la   costruzione,  manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di 
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie 
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché 
delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali. 
 

• (OS6) 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Riguarda la fornitura e la posa in 
opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed 
esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti 
in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 



                                                                                                               

 

 
 
Gli interventi di manutenzione, singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo e previsti 
in virtù delle esigenze dei servizi , saranno richiesti all’aggiudicatario al momento dell’effettiva necessità della 
Stazione Appaltante e  fino alla vigenza temporale prevista dall’accordo quadro.  
Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e da eseguire secondo i criteri  stabiliti 
ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
Per ciascun singolo intervento saranno individuati, i lavori da eseguire, il luogo esatto in cui intervenire 
all’interno del Presidio Ospedaliero, il tempo di esecuzione dei lavori, le modalità operative di accesso al 
cantiere, la stima del costo dell’intervento manutentivo complessivo e la stima degli oneri della sicurezza, da 
liquidarsi all’aggiudicatario per stati di avanzamento in base all’importo predeterminato. 
Trova sempre applicazione l'articolo 1374 .del Codice Civile. 
 

Art. 2 – Definizioni  
Accordo Quadro: accordo normativo concluso tra l’A.O.U.S. e un operatore economico, unico 
aggiudicatario della presente procedura di gara, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni 
relative e disciplinanti gli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso, così come 
indicate e specificate negli articoli del presente capitolato speciale.  
 
Contratti specifici: singoli affidamenti di appalto attuativi all’operatore economico unico aggiudicatario della 
presente procedura e firmatario dell’Accordo quadro, durante la validità temporale dell’Accordo quadro 
normativo. 
 
Durata dell’Accordo Quadro: s’intende il periodo entro il quale l’A.O.U.S. può ordinare il singolo intervento 
all’operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’Accordo quadro. 

 
Art. 3 – Procedura di affidamento di appalti specif ici  

L’ l’A.O.U.S. procederà all’affidamento dei singoli lavori, sulla base delle condizioni fissate nell’Accordo 
Quadro, definendo l’intervento e la durata dei medesimi. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i singoli contratti specifici saranno 
stipulati  senza l’osservanza del termine dilatorio dei 35 giorni. 
In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi 
siano pari a zero). 
In nessun caso saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo Quadro. 
 

Art. 4 – Luoghi di intervento, descrizione delle op ere e durata dell’Accordo Quadro – 
Modalità di ordinazione dei singoli interventi  

1. Le attività oggetto dell’appalto saranno svolte presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. Per 
maggiore chiarezza ed opportuna conoscenza è allegata al presente capitolato una planimetria, con 
indicati gli edifici numerati (Allegato 1). 

2. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare gli 
interventi completamente compiuti a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, indicate dalla 
U.O.C. Realizzazioni, che verranno di volta in volta specificate a seconda delle necessità 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque 
effettuata secondo la regola dell’arte e l’aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi e della normativa relativa alla sicurezza. 

3. L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura avrà durata di  due 
anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti interessati o dalla data di 
consegna anticipata in caso di urgenza; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche 
anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo previsto 
dal presente Capitolato Speciale di Appalto. La stipulazione dell’accordo dovrà avere luogo secondo 
quanto disposto all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. I singoli lavori, consegnati in vigenza dell’accordo quadro, potranno protrarsi oltre il termine di scadenza 
dello stesso. 

Per eseguire le opere disciplinate dal presente Capitolato Speciale è richiesta la qualificazione per le 
seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ass.mm.li. 

 



                                                                                                               

 

CATEGORIE CLASSIFICA  QUALIFICAZIONE 
OBLIGATORIA  

SUBAPPALTABILE  

   OG1 III     SI - prevalente  Nei limiti di legge  
   OS6 II     NO - scorporabile  Nei limiti di legge  

 
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli 
contratti attuativi, nelle presenti condizioni di affidamento del Capitolato Speciale e dovranno essere eseguiti 
nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nella Documentazione tecnica relativa al singolo intervento 
e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere 
costituita dal progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione dal progetto definitivo costituito almeno da una 
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, 
dal piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica dei costi di sicurezza da non 
assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata 
in vigore del decreto di cui all’art. 23 comma 3 del precitato decreto legislativo.    

 
Art.  5 – Fabbisogno e Valore stimato dell’accordo quadro  

Il valore presunto dell’Accordo Quadro è definito, IVA esclusa (22%), pari a € 998.470,00  Il ribasso offerto 
dal concorrente aggiudicatario verrà applicato ai prezzi di cui all'elenco prezzi ufficiale delle lavorazioni, 
atteso che l'importo di € 998.470,00 oltre IVA rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata 
dell'accordo quadro da parte di AOUS ed i  singoli lavori affidati in esecuzione dell’accordo quadro saranno 
remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara; 
come segue:    
     

 Importi in 
Euro 

Colonna a) Colonna b)  Colonna c) Colonna  a + b + c) 

  Importo esecuzione 
lavori 

Importo presunto 
attuazione piani di 

sicurezza  

Importo presunto 
oneri interferenza 

TOTALE 

 A misura 
(2 anni) 

929.000,00 
 

46.490,00 22.980,00 998.470,00 

 IMPORTO 
TOTALE 

929.000,00 46.490,00 22.980,00 998.470,00 

 
Il tutto, suddiviso secondo le seguenti categorie 
 
Cat. OG1 
Opere di manutenzione per la   costruzione,  manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di 
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie 
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché 
delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali. 

 Importi in 
Euro 

Colonna a) Colonna b)  Colonna c) Colonna  a + b + c) 

  Importo esecuzione 
lavori 

Importo presunto 
attuazione piani di 

sicurezza  

Importo presunto 
oneri interferenza 

TOTALE 

 A misura 
(2 anni) 

651.000,00 
 

32.590,00 16.030,00 699.620,00 

 IMPORTO 
TOTALE 

651.000,00 
 

32.590,00 16.030,00 699.620,00 

 
 
Cat. OS6 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. 

 
 Importi in 

Euro 
Colonna a) Colonna b)  Colonna c) Colonna  a + b + c) 



                                                                                                               

 

  Importo esecuzione 
lavori 

Importo presunto 
attuazione piani di 

sicurezza  

Importo presunto 
oneri interferenza 

TOTALE 

 A misura 
(2 anni) 

278.000,00 
 

13.900,00 6.950,00 298.850,00 

 IMPORTO 
TOTALE 

278.000,0 
 

13.900,00 6.950,00 298.850,00 

 
SPECIFICA�I	
E� 
A) c� riferi�e�t ai �avri di cui a��e categ�rie� 
� preva�e�te �G 1 " Edifici civi�i ed i�dustria�i "� 
� sc�rp�rabi�e �S 6 " Fi�iture di �pere ge�era�i e  ateria�i �ig�ei, p�astici  eta��ici e vetr�si "� 
� �ecessari i� pssess de��'attesta�i�e ri�asciata da Sciet  di attesta"i��e (S�A)! reg�ar�e�te autri��ata! 
i� crs di va�idit ! che dcu�e�ti �a qua�ifica�i�e �e��e categrie e c�assifiche adeguate ai �avri da 
assu�ere! ai se�si deg�i artt. 61 e 92 de� D.P.R. 207.2010 s.�.i. — �e�� specific per �e categrie� 
0 �G 1 c�assifica III � superi�re — I�prt % 699.620,00. 
0 �S 6 c�assifica II � superi�re — I�prt % 298.850,00.  

ppure 

B) pssess de��'attesta"i��e S�A reg�ar�e�te autri��ata! i� crs di va�idit ! che dcu�e�ti �a 
qua�ifica�i�e �e��a Categ�ria �G 1 c�assifica III e �S 6 c�assifica I (i�cre e�tata di 1/5).  

ppure 

C) pssess de��'attesta"i��e S�A reg�ar�e�te autri��ata! i� crs di va�idit ! che dcu�e�ti �a 
qua�ifica�i�e �e��a Categ�ria �G 1 c�assifica III—  esse�d� �a categ�ria �S 6 a qua�ifica"i��e ��� 
�bb�igat�ria. 

 
L’importo a base d’asta corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a+b+c). All’importo 
ottenuto di cui al comma 1 colonna a) sarà applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari del preziario 
ufficiale della Regione Toscana dell’anno di vigenza dell’Accordo Quadro, adottato come prezzario di 
riferimento dell’AOUS offerto dall’aggiudicatario. All’importo di cui al comma 1 colonna b e c) non sarà 
applicato nessun ribasso.  
Gli effettivi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal punto 4.1.4 
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, saranno valutati per ogni singolo intervento facendo riferimento al 
DUVRI, parte integrante del presente Capitolato Speciale, e computati nella relativa contabilità sulla base 
dell’elenco prezzi unitari. 
I contenuti minimi del P.S.C. allegato XV punto 2 lettera l) indicano la stima dei costi della sicurezza ai sensi 
del punto 4.1, e quindi comprese le interferenze. 
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’A.O.U.S. nell’arco temporale 
della durata di due anni dell’Accordo Quadro ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze 
storiche ed attuali.   
Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’A.O.U.S. 
 
Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni 
singolo contratto attuativo, sulla base del computo metrico/progetto dell’intervento medesimo. 
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal 
Prezzario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezzari indicanti i criteri di determinazione della 
composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, 
nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d’opera. 
 
L’operatore economico, unico aggiudicatario, non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto, 
offerta in fase di gara. Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata 
dell’accordo quadro. 
 

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione dell’accordo qu adro – Criteri di valutazione  
1. L’accordo prevede singoli interventi affidati “a corpo/misura” e l’aggiudicazione avverrà secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell’ art. 36 del D.Lgs.50/2016.  



                                                                                                               

 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga a questa Amministrazione una sola offerta 
valida. 

2. Ai sensi dell’art 95 comma 12 del D.L.gs 50/2016 si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art 97 comma 8 D.L.gs 50/2016, qualora le offerte ammesse 
siano in numero maggiore  di dieci. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi  dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.  

5. L’offerta dovrà essere predisposta secondo le indicazioni riportate nel bando e nel disciplinare di 
gara. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione, indicata nei documenti di gara. 

6. Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere considerato dal soggetto proponente remunerativo in 
quanto dovrà tener conto di ogni circostanza, presente o futura, comprese le spese connesse di 
qualsiasi natura, che per qualsiasi motivo può o potrà influire sui singoli contratti attuativi eventuali, 
pertanto i soggetti proponenti si dovranno impegnare a non richiedere sovrapprezzi o indennità 
speciali (aumento costo di materiale, della manodopera o maggior impiego, oneri vari) durante 
l’esecuzione delle singole prestazioni richieste. 

7. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente 
Capitolato. 
 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE  
 

Art. 7 - Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei s ingoli affidamenti e del capitolato speciale  
1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 
a 1369 del Codice Civile. 
 

Art. 8 - Documenti che fanno parte dell’accordo qua dro  
Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati ma depositati 
agli atti della stazione appaltante: 

a)   lettera di invito 
b)   il presente capitolato speciale compreso gli allegati  allo stesso; 
c) l’elenco prezzi ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Senese ovvero prezzario ufficiale della Regione 

Toscana dell’anno di vigenza dell’Accordo Quadro –  per eventuali opere e lavorazioni che non 
fossero comprese nel prezzario si procederà alla stipula di nuovi prezzi secondo la normativa 
vigente. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

d)    le polizze di garanzia 
e)    DUVRI 

 
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Acc ordo Quadro ed i singoli affidamenti  

1. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei successivi contratti specifici con relativi allegati da parte 
dell’aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della 
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 

2. Si applica l’art 79 comma 2  del D.Lgs 50/2016.  
 

Art. 10 - Rappresentante dell’aggiudicatario e domi cilio; direttore di cantiere  
1. L’aggiudicatario deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’accordo 
quadro.  

2. L’aggiudicatario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 29 che segue, le generalità 
delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora il Legale Rappresentante non presenzi ai lavori personalmente, deve depositare presso la 
stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, al quale il RUP ed il DL 
potranno fare riferimento per qualsiasi necessità, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile 
all’aggiudicatario stesso. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione 



                                                                                                               

 

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere 
e del personale dell’aggiudicatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’aggiudicatario è in tutti i 
casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. L’aggiudicatario dovrà altresì essere in regola con gli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 e rendere noto 
alla stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile della sicurezza, regolarmente abilitato 
secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il Direttore di cantiere ed il responsabile della 
sicurezza, qualora persone diverse, dovranno rendersi reperibili in qualunque momento. La responsabilità 
gravante in capo alle suddette figure non esonera comunque quella dell’Impresa Appaltatrice. 

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e l'esecuzione  

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte 
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto, ove previsti, e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della 
migliore qualità. L’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, devono essere concordate con la D.L. della  
stazione appaltante.  

3. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei Lavori deve rifiutare in qualunque tempo i materiali 
ed i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi 
alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei 
documenti allegati al contratto, con obbligo dell’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a 
sue spese. I materiali ed i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei 
lavori.  

 
CAPO 3 – ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE  

 
Art. 12 - Consegna e inizio dei singoli interventi  

1. Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro 
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo 
svolgimento dei lavori e l’aggiudicatario non potrà dare inizio ad alcun intervento se non sarà 
stipulato preventivamente il contratto specifico ed avrà ricevuto successive disposizioni per iscritto.   

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, per comprovati motivi di urgenza alla 
richiesta d’intervento all’operatore economico, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai 
sensi  dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in  tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente in via d’urgenza. Quanto 
sopra potrà avvenire solo previa costituzione delle garanzie previste per legge.  

3. Ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.2018 se nel giorno fissato e comunicato dal direttore di lavori 
l’operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, ma i termini per la 
decorrenza contrattuale resta ferma dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 
termine anzidetto la Stazione appaltante risolverà l’accordo quadro ed incamererà la cauzione, 
ferma restando la richiesta di risarcimento per maggior danno. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata ai sensi dell’art. 
80 comma 5 lettera C D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

4. L'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici; egli trasmette altresì il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla 
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008. L’obbligo 
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni 



                                                                                                               

 

a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente 
senza ricorso all’appalto.  

5. Per ogni intervento verrà quindi stipulato un contratto con riportato il tempo utile per dare ultimata  la 
singola prestazione di lavoro richiesta. 

6. L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese si riserva, l'insindacabile facoltà di stabilire l’inizio lavori 
entro un determinato tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi. 

 
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori  

1. Il tempo utile per ultimare i singoli interventi sarà stabilito di volta in volta tramite singolo contratto/ordine 
di lavoro. 

2. In considerazione dell’attività svolta nei Reparti, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della 
destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l’aggiudicatario 
comunque dovrà: 
• prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali; 
• mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle amministrazioni 

utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell’impresa 
appaltatrice ed il personale delle amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico. 

3. E’ fatto divieto all’aggiudicatario, salva autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, di depositare 
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.  

 Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura 
dell’aggiudicatario. L’amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, 
avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’aggiudicatario. Il tempo utile 
relativo a ciascun intervento potrà essere sospeso o ritardato nella consegna per esigenze dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese ed in particolare per esigenze dei Reparti nei quali si svolgeranno le 
lavorazioni, a discrezione della direzione lavori e del RUP. In tal caso la stazione appaltante ha facoltà di 
non accogliere l’eventuale istanza di recesso da parte dell’esecutore.  

4. Ove alla data di scadenza dell’accordo quadro fossero ancora in corso l’esecuzione o il completamento 
dei lavori richiesti con contratti specifici emessi dalla stazione appaltante la scadenza si intenderà 
prorogata del tempo previsto dal contratto specifico per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non 
darà alcun titolo all’aggiudicatario per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi 
tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni 
relativo onere. Non potranno essere emessi nuovi contratti specifici dopo la scadenza del suddetto 
termine di validità dell’accordo quadro. 

 
Art. 14 - Sospensioni e proroghe  

I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori ed i criteri di determinazione degli 
indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di 
presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016: 
1. Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. 

2. L’aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal 
RUP sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale. 

3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal singolo 
contratto, l’aggiudicatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o 
forniture. 

4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall’aggiudicatario e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento 
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo 
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo contratto, accettato dal responsabile del 
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione 
sul verbale. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile 



                                                                                                               

 

del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  

7. Nel caso l’aggiudicatario sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine 
assegnatogli, la stazione appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri 
a carico dello stesso aggiudicatario. 

 
Art. 15 - Penali in caso di ritardo ai sensi del DM  49/2018 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei singoli interventi, ai sensi dell’art. 
113 bis D.Lgs 50/2016, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 
applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo stimato di ogni singolo intervento. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata nel singolo contratto dal direttore dei lavori per la consegna 

degli stessi. 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 
c) nel rispetto dei termini fissati nel singolo contratto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati. 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 

qualora l’aggiudicatario, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 
cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell’importo dei singoli lavori assegnati; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs 50/2016 , in 
materia di risoluzione dell’Accordo quadro.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

8. L’accordo quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti 
contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’accordo quadro. 

9. In tutti i casi di risoluzione dell’accordo quadro rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere di ultimare gli 
interventi manutentivi affidati in forza dell’accordo quadro ed in corso di esecuzione. 
 

Art. 16 – Struttura tecnica ed operativa  
Per dare corso all’esecuzione dei singoli lavori richiesti  l'Aggiudicatario dovrà garantire, per la durata di 
ciascun singolo lavoro, la disponibilità minima di una struttura tecnica ed operativa dedicata, previa richiesta 
di intervento da parte dei tecnici della U.O.C. Realizzazioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese, 
costituita come segue: 

• Un tecnico diplomato o laureato nel settore attinente alle opere da realizzare, potrà altresì essere 
una figura alle dipendenze del concorrente che abbia maturato una esperienza ventennale nel 
settore oggetto dell’appalto che rivestirà la qualifica di “Direttore di Cantiere", il quale dovrà essere 
indicato dall'aggiudicatario per l’organizzazione del cantiere e la conduzione dei lavori previsti. 

  
Il Direttore di Cantiere inoltre avrà le seguenti funzioni: 
1. Incontro giornaliero o periodico stabilito dai tecnici A.O.U.S. per concordare i lavori di manutenzione 

stabiliti nei singoli contratti;  
2. Eseguire i sopralluoghi necessari con i tecnici di riferimento dell'A.O.U.S. presso i luoghi oggetto degli 

interventi da eseguire; 
3. Concordare, con adeguato preavviso i tempi e le modalità di intervento di manutenzione, che dovrà 

essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dai tecnici dell'A.O.U.S 
4. Consegna della documentazione relativa agli interventi già eseguiti e comunicazioni di vario genere; 
5. Coordinare la squadra  di operatori in dotazione ed adoperarsi affinché tutti i lavori vengano eseguiti a 

regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle condizioni stabilite nel presente capitolato; 
6. Seguire l'andamento dei lavori aggiornando quotidianamente i tecnici di riferimento dell’A.O.U.S. 

avvisandoli immediatamente qualora durante il corso dei lavori nascessero problemi o complicazioni di 
qualsiasi tipo e natura.  

 



                                                                                                               

 

• Capo cantiere: dovrà possedere un’esperienza maturata nel settore, dimostrabile su richiesta, di 
almeno dieci anni. 
 

• Numero di operatori tecnici congruo alla tipologia di lavoro da effettuare e comunque 
previamente concordato dal direttore di cantiere de ll’impresa appaltatrice con il direttore dei 
lavori del contratto.  

 
La disponibilità del personale destinato al seguente appalto dovrà essere così garantita: 
a) Ogni unità di personale dovrà garantire la disponibilità per un periodo di 52 settimane annue; 
b) Il Direttore di Cantiere deve essere sempre presente e per garantire tale copertura dovrà essere 

indicato anche un suo sostituto in caso di malattia o ferie; 
c) In caso di malattia o altre assenze di personale, l'Aggiudicatario dovrà garantire la pronta sostituzione 

del personale in modo da riequilibrare la dotazione quotidiana garantita; 
d) Disponibilità immediata in caso di interventi di emergenza compreso notturni e festivi; 
e)   Disponibilità per effettuare lavori in giorni festivi e notturni; 
f) Sarà cura dell'Aggiudicatario produrre una scheda dell'organico aziendale in cui siano evidenziati oltre ai 

nominativi dei rappresentanti legali, del Direttore Tecnico anche quello del Direttore tecnico di cantiere e 
di un suo eventuale sostituto, nonché una più ampia rosa di nominativi di operatori che potranno essere 
impiegati nell'appalto in oggetto; la Committenza si riserva di richiedere la sostituzione del personale che 
sia ritenuto inidoneo alle mansioni svolte o che risulti indesiderato per il comportamento tenuto nei 
confronti dell'utenza ospedaliera o del personale dell'Azienda.  

 
Gli interventi con carattere di urgenza saranno dir ettamente ordinati dal Rup o dal tecnico di AOUS. 
Qualora essi  si verificassero all’interno dell’area di cantiere  l'impresa dovrà garantire, anche al di 
fuori del normale orario di lavorativo, in ore nott urne, giorni festivi, periodi di ferie annuali ecc,  
quando siano richieste, la reperibilità, di una squ adra tipo da concordare con i tecnici dell'AOUS, 
comprensiva del Direttore di cantiere, con il suppo rto dei macchinari e delle attrezzature necessarie 
ad un intervento in emergenza. In caso di comprovat a necessità l'impresa dovrà utilizzare altro 
personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui al la "squadra tipo".  
L'ordine sarà comunicato telefonicamente quindi per  tale servizio di reperibilità dovrà essere attivat o 
un numero telefonico 24 ore su 24, al quale rispond erà unicamente un operatore dell’impresa 
aggiudicataria giudicato idoneo ad eseguire i vari interventi con la rapidità richiesta.  
Qualora, al di fuori dell’ attività di cantiere, si  manifestino problematiche derivanti dall’ area di 
cantiere stessa, ivi compresi i manufatti di allest imento, l’ Impresa sarà tenuta ad intervenire 
tempestivamente per la messa in sicurezza ed il rip ristino secondo le modalità di cui sopra, senza 
che questo causi alcun onere aggiuntivo per la Staz ione Appaltante.  
Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al 
momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il 
risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.  

 
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione  

1. Non costituiscono giustificazioni per richieste di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo le richieste e quanto concordato con la U.O.C. Realizzazioni il relativo 
programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; si precisa che 
l’A.O.U.Senese si farà carico di indicare uno spazio dove posizionare una eventuale  baracca di 
cantiere ma che le spese per la sua fornitura e messa in opera sono a carico dell’aggiudicatario; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori 
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'aggiudicatario comunque 
previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

d) le eventuali controversie tra l’aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’aggiudicatario e il proprio personale dipendente. 

 
Art. 18 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei s ingoli contratti ai sensi dell’art. 108 

D.Lgs. 50/2016   
1. Nei casi previsti dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico 

del Procedimento potrà disporre la risoluzione dei contratti specifici e dell’Accordo quadro. 



                                                                                                               

 

1.1. Si elencano qui di seguito alcuni esempi di comportamenti ritenuti come gravi inadempimenti e 
gravemente irregolari, a mero titolo indicativo: 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AOUS; 

- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta da parte dell’AOUS in caso di proroga del contratto; 

- nel caso di indisponibilità dell’aggiudicatario alla stipula degli appalti specifici o del rinnovo di un anno 
dell’accordo quadro; 

- mancata esecuzione del singolo contratto, considerando tale il contratto non ultimato, decorso 
infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione lavori; 

- qualora siano contestate all’aggiudicatario almeno per tre volte gravi e ripetute inadempienze con 
applicazione di penali; 

- l’aggiudicatario ceda l’Accordo quadro o il contratto specifico; 
- l’aggiudicatario subappalti senza preventiva autorizzazione dell’AOUS; 
- nel caso i cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto. 

2. Nel caso di risoluzione del contratto l’AOUS provvederà ad incamerare la cauzione prestata 
dall’aggiudicatario, fatta salvo la richiesta di risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per 
l’affidamento a terzi delle lavorazioni che consentano il completamento dell’appalto specifico. La 
eventuale penale applicata è computata sul periodo determinato dalla sommatoria tra il ritardo 
accumulato dall'aggiudicatario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal 
direttore dei lavori per compiere i lavori. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento assumerà i 
provvedimenti previsti  dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

4. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo 
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

5. Nei casi di risoluzione del contratto o dell’accordo quadro la Stazione appaltante provvederà ad 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo/contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

6. Nel caso che la stazione appaltante non possa procedere ai sensi del precedente punto 5, questa si 
riserva la facoltà di fare subentrare altro operatore economico per il solo completamento del contratto 
specifico in essere, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente: 

 
a) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  
b) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni eventuale maggiore e diverso danno, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle 
opere alla data prevista dal contratto originario. 

 
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si avvarrà della cauzione definitiva nel caso 
di risoluzione disposta in danno dell’esecutore nei modi indicati nel predetto articolo. 

 
Art. 19 – Procedura di affidamento nei casi previst i dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016  

1. La Stazione Appaltante anche nei casi ulteriori alla risoluzione in danno si avvarrà della procedura 
prevista dall’articolo 110 del D.Lgs 50/2016. 

2. Qualora l’aggiudicatario sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art 48 del D.L.gs 
50/2016 

 
CAPO 4 - CAUZIONI  E  GARANZIE  

 
Art. 20 - Cauzioni:  

Sono dovute le cauzioni provvisoria e definitiva con eventuale riduzione valevole per entrambe come da art. 
93  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i..  
 
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” o 



                                                                                                               

 

-cauzione provvisoria pari al 2% (a scelta motivata dal 1% al 4%) dell’importo a base d’asta comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, prevista  dall'art. 93, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’impegno, a pena 
di esclusione, del garante anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario.  
Il predetto impegno previsto all’art. 93 comma 8 non si richiede alle microimprese, piccole e medie imprese 
ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione dell’accordo quadro dopo l’aggiudicazione dovuta 
ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli artt. 84 e 91 D.Lgs 159/2011. La stessa può essere prestata, a scelta dell'offerente, anche in una delle 
tre forme seguenti (art. 93 D.L.gs. 50/2016):  

• mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio 
dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;  

• mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura 
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;  

• mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 
106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, 
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  
La cauzione provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e s’intende valida ed efficace sino allo svincolo formale  da parte della stazione 
appaltante ai sensi del combinato disposto dell’art.93 D.Lgs 50/2016 e art. 2 Decreto del Ministero 
sviluppo economico n. 31/2018. 
Oltre alla predetta durata ed efficacia la garanzia dovrà prevedere espressamente quanto disposto 
dal legislatore al comma 4 dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016.  
Nel caso di partecipazione alla gara di appalto di un costituendo raggruppamento temporaneo di 
imprese, l’atto di fideiussione bancaria mediante il quale viene costituita la cauzione provvisoria, 
deve essere intestata non solo alla capogruppo, ma anche alle singole mandanti che sono 
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. 
L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro nella fase di perfezionamento deve costituire una garanzia 
denominata “garanzia definitiva” o  cauzione definitiva  da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 
103 del codice dei contratti. 
Detta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l’accordo 
quadro e con i relativi contratti d’appalto attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 
la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. In particolare, la cauzione rilasciata 
garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario sia in virtù della sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro che in virtù della sottoscrizione dei contratti di appalto specifici disciplinati dal 
presente capitolato speciale, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, 
pertanto, resta espressamente inteso che l’A.O.U. Senese in base a quanto previsto dall’Accordo 
Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.  
La garanzia deve riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 
cit.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla 
scadenza dell’accordo quadro.  
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per 
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’AOUS.  

 
Art. 21 – Riduzione delle garanzie  

1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ed aggiudicatari 
di lavori, servizi e forniture in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i;. per fruire del predetto 



                                                                                                               

 

beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e la 
documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

2.La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite 
massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è 
automatico senza necessità di benestare del committente in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs.50/2016, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.  

3. L’aggiudicatario si impegna a fronte dello svincolo di volta in volta effettuato, a fornire all’AOUS l’originale 
della garanzia aggiornata 

 
Art. 22 – Copertura assicurativa per danni da esecu zione e per responsabilità civile 

verso terzi  
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’AOUS sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità 
civile derivante dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto, nei confronti di terzi danneggiati e per 
eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.  
 
Fermo quindi quanto disposto dall’art. 93  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario al momento della 
sottoscrizione dell’accordo quadro dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi  
nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a: 

 
- Partita 1:  opere-corrisponde all’importo del contratto; 
- Partita 2 : opere-preesistenti € 1.000.000,00; 
- Responsabilità civile: verso terzi, per un massimale pari a 2.500.000,00 e verso prestatori di lavori 

(RCO), per un massimale non inferiore ad 2.500.000,00 per sinistro ed 1.000.000,00 per persona. 
 
Sia per quanto riguarda la polizza CAR che la Respo nsabilità Civile le suddette:  

 
- dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Dovranno essere mantenute in vigore 
per tutta la durata del contratto specifico ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova 
durata in virtù delle varianti che dovessero essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, 
inclusa la fase di collaudo, con durata dalla data del verbale di consegna e/o inizio lavori (quali di tali 
due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe 
quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante. 

- L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.  

 
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’aggiudicatario, coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzia 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.    
 
Le suddette garanzie (provvisoria e definitiva) e le polizze assicurative previste ai sensi del D.Lgs. 50/2016  
sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze.  

 
CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE  DEI LAV ORI 

 
Art. 23 - Lavori a misura  

1. L’accordo quadro è stipulato “a corpo” e/o “a misura”. Qualora sia a misura la contabilità dei lavori è 
eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, 
in apposito documento. Per le opere stimate a misura, il prezzo unitario rappresenta il corrispettivo fisso 
per ogni unità di misura delle varie categorie di lavoro che determinano l’intera opera. Il prodotto della 
quantità di ogni specie di lavoro per il relativo prezzo unitario rappresenta la somma da corrispondere per 
la esecuzione dei lavori e/o delle forniture eventualmente comprese, tutti scritti dettagliatamente ed 



                                                                                                               

 

analiticamente nella corrispondente voce di elenco e secondo i dettami contenuti nel presente   
Capitolato Speciale.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende pertanto sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo quanto stabilito dal singolo contratto.  

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente 
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuale. Il corrispettivo è determinato 
moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi comprensivi di costo per mano d’opera al netto del ribasso 
contrattuale. 

4. I prezzi di elenco così determinati costituiranno i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso 
d’asta, saranno appaltati i lavori pagati a misura e le somministrazioni per le opere ad economia. Non 
sono comunque riconosciuti nella valutazione, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti agli atti di progetto o di perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore 
dei lavori. I lavori contabilizzati in conto provvisorio saranno oggetto di verifica in occasione della prima 
visita in cantiere della  D.L.. 

5. Gli oneri per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento, se dovuti, sono contabilizzati di 
volta in volta a parte come riportato nell’articolo 3 mediante la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento/DUVRI, dal punto 4.1.4. allegato XV D.Lgs. 81/2008 e dalle integrazioni fornite 
dall’Autorità di Vigilanza con successiva specificazione n. 4 del 26 luglio 2006, attingendo dai prezzi 
specifici dell’elenco prezzi unitari. 

6. I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori affidati a misura, sono comprensivi di tutte le spese 
per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto 
e scarico di materiale, dazi, noli, perdite, etc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’aggiudicatario 
dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.  

7. In mancanza di quotazioni in detti “listino”, i prezzi mancanti verranno concordati in contraddittorio tra il 
direttore dei lavori e l’impresa esecutrice di volta in volta e di ciò sarà redatto apposito verbale. Tali prezzi 
andranno ad integrare il Prezzario Ufficiale della Regione Toscana dell’anno di vigenza dell’Accordo 
Quadro. (vedi linee guida A.N.A.C.)  

8. Qualora l’aggiudicatario variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere affidate, nessun maggior 
compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il previsto.  

9. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto 
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori 
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. 

 
Art. 24 - Lavori a corpo  

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 
50/2016,  esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi 
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, 
a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo quanto stabilito dai singoli contratti. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, il 
ribasso contrattuale. 

5. Gli oneri per la sicurezza ed interferenza, sono contabilizzati come riportato nel presente capitolato.  
 

Art. 25 - Lavori in economia  
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa. Per la manodopera, trasporti e noli la 
contabilizzazione avviene con le modalità indicate dal Direttore Lavori ed i prezzi della  mano d'opera 
indicata nell'elenco dei prezzi unitari saranno incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di 
impresa. 
Gli oneri per la sicurezza e interferenza, come evidenziati nel presente Capitolato Speciale, per la parte 
eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso.  

 
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali  a piè d’opera  



                                                                                                               

 

1. I manufatti e materiali, il cui valore fosse superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in 
cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche 
prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello 
dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di 
stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, e possono 
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.  

 
CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA  

 
Art. 27 – Anticipazione  

La Stazione Appaltante erogherà una somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di 
ogni singolo contratto specifico d’appalto secondo quanto disposto ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del 
D.Lgs 50/2016.  
L’erogazione della somma è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.   
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. 
L’A.O.U. Senese erogherà all’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
accertata dal RUP, l’anticipazione di cui sopra. 
L’Aggiudicatario decadrà dal diritto a percepire la suddetta anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non 
proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In quest’ultimo caso sulle somme 
eventualmente da restituire alla Stazione Appaltante sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
di erogazione dell’anticipazione. 

 
Art. 28 - Pagamenti in acconto dei contratti specif ici  

1. Ai sensi dell’art. 14 del DM n. 49/2018 i pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici 
avvengono a misura dell’avanzamento dei lavori mensili regolarmente eseguiti ed entro 60 giorni 
decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’aggiudicatario che potrà essere emessa, ai 
sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 solo al momento dell’emissione del certificato di pagamento da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento;   

2. Ai sensi del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori redige il SAL nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e 
tutte le somministrazioni eseguite. Il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, 
quelle opere ritenute non eseguite a perfetta regola d’arte o secondo accordi. La conclusione di ogni 
intervento dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici della Committente al fine di attivare la 
fase di controllo e contabilizzazione.  

3. Il RUP emetterà quindi contestualmente al SAL il relativo certificato di pagamento o comunque entro un 
termine non superiore a 7 giorni dall’emissione del SAL ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs 50/2016, sulla 
base dei documenti contabili indicanti la quantità,  la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, al netto 
del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e per interferenza 
(attribuibili in relazione alle lavorazioni effettuate), al netto della ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30 
comma 5 bis D.Lgs 50/2016; 

4. Gli importi maturati con il SAL potranno essere corrisposti a seguito di acquisizione del DURC regolare da 
parte della stazione appaltante sia dell’aggiudicatario che delle eventuali imprese subappaltatrici e dell’ 
approvazione della contabilità nonché dell’accertamento dell’effettiva esecuzione a regola d’arte dei 
lavori. In caso di inadempienza ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante trattiene 
dal relativo certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. 

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta “a garanzia” dello 0,50 per cento ai sensi 
dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del DURC regolare.  

6. Si prevede l’intervento sostitutivo in corso d’opera della Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 30. comma 6 del D.Lgs 50/2016.  

 
Art. 29- Funzioni e compiti al termine dei lavori  



                                                                                                               

 

1. Ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione da parte 
dell’aggiudicatario di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in 
contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente entro 15 giorni il certificato di ultimazione dei 
lavori e lo invia al Responsabile Unico del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme 
all’aggiudicatario. Entro il predetto termine il DL redige in contraddittorio con l’aggiudicatario un verbale 
di constatazione sullo stato dei luoghi, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto 
per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un 
termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.   

 
2. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016  la stazione appaltante sostituirà il certificato di 
collaudo con il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori che sarà emesso non oltre 
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

  
Art.  30- Procedura per i pagamenti a saldo dei con tratti specifici  

1. Il conto finale dei lavori relativo ad ogni contratto specifico dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori  
insieme alla sua specifica relazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di 
ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP che dovrà invitare l’aggiudicatario a sottoscriverlo entro il 
termine di 15 giorni. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai 
sensi del comma 1 dell’art. 14 DM 49/2018. 

2. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute dello 0.5% ai sensi del comma 5 bis  dell’art. 
30 del  D.Lgs 50/2016 è subordinato all’accertamento, da parte della Committente, della situazione di 
regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’impresa Appaltatrice e Subappaltatrice. 

3. La contabilità dei lavori e il conto finale di ogni contratto specifico sono tenuti e redatti in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 49 del  7 marzo 2018. 

 
Art. 31 – Contestazioni e Riserve  

1. Il registro di contabilità è sottoposto all’aggiudicatario per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di 
avanzamento, con o senza riserve; 

2. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, 
qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le 
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con 
precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore 
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione 
appaltante di comprendere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in 
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a 
sborsare. 

5. Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto 
con riserva, ma senza esplicarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
definitivamente accertati, e l’esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le 
riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il 
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva 
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate 
vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

7. L’aggiudicatario, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo 
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’aggiudicatario. In ogni 
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della 
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 



                                                                                                               

 

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse 
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 
delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.   

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all’importo iscritto.     

11. All’atto della firma del conto finale, l’aggiudicatario non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, 
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare 
le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 
del codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del codice. 

12. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo 
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. 

13. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza 
delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.             

 
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti  

   1. E’ vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo 
Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi derivati sotto qualsiasi forma.  
2.  Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come 

pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

3.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 D.Lgs. 
50/2016 e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto specifico qualora sia stipulata mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante. La cessione di credito 
notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la 
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica. 
Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.  

4.  In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.  

 
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

  L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13.08.2010 n. 136. 

 
  In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente 

dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo 
bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi dovranno essere comunicati all’AOUS entro sette giorni dalla loro accensione e, o 
comunque, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico. 

 
  L’aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei 

sub-contratti, ai sensi della Legge n. 136/2010. L’AOUS non autorizzerà subappalti che non contengano 
previsioni di tale obbligo e adempimento. 

 
  L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità.  

 
  Nelle fatture l’aggiudicatario s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice 

CIG di riferimento.     
 
       In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi 

obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario 
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

 
Art. 34 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contrat ti attuativi  

1. La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro previo pagamento dei 
lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti attuativi specifici stipulati in forza dell’accordo quadro, e del 
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 



                                                                                                               

 

2. La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo anche dal singolo contratto d’appalto 
attuativo, previo pagamento dei lavori realizzati in esecuzione del contratto specifico e del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 
3. Si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 
 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  
 

Art. 35 - Variazione dei lavori  
Non sono riconosciute varianti ai lavori concordati tramite contratto del singolo intervento da eseguire, 
prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della 
direzione lavori. 
 

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi  
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si 

procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui  i 
nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal 
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

 
CAPO  8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

 
Art.  37 - Subappalto  

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in 
cottimo, con i limiti, le modalità ed ai sensi di legge. 
 
E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per  
tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del contratto specifico, il nome del 
subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla 
Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni, avvenute nel corso del subcontratto ai sensi 
dell’art. 105 comma 2 del Codice. 
 

Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto  
1. L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante 

per l'esecuzione delle opere oggetto di sub appalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori sub appaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia 
di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 

4. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 
dell’articolo 30 del D.L.gs 50/2016 e  pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, la 
decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, del D.Lgs 50/2016 dando contestuale segnalazione 
all’Osservatorio.  

5. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra aggiudicatario e subappaltatore. 
 

Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori  
 Ai sensi dell’art. n.105, comma 13, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dallo 
stesso eseguite qualora ricorrano le condizioni di cui al comma sopracitato. 

 
 

CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UF FICIO 
 

Art. 40 - Controversie e Foro competente  



                                                                                                               

 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell’iscrizione di 
riserve sui documenti contabili, l’importo economico del singolo appalto specifico possa variare tra il 5% 
ed il 15% dell’importo contrattuale  complessivo, si applicano le procedure volte al raggiungimento di un 
accordo bonario, disciplinati dal comma 2 del predetto articolo. 

 Ai sensi del comma 2   dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve non può in 
ogni caso essere superiore al 15%  dell’importo contrattuale. 

   
 La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. 
  
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’aggiudicatario non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 
3. Tutte  le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o  certificato di 

regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa,  giuridica, nessuna esclusa, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento  dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del 
D.Lgs. n.50/2016 saranno deferite al  giudizio della Magistratura ordinaria, in questo caso al Foro di Siena.  

 
4. Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
5. Ai sensi  dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di dirimere le controversie 

insorte con l’impresa appaltatrice mediante transazione. 
 

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla  manodopera  
1. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime l’aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da  parte 
dell’aggiudicatario, si procederà ai sensi dell’art. 30 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
CAPO 10 - NORME FINALI  

 
Art. 42 - Oneri e obblighi a carico aggiudicatario  

1. Oltre agli oneri di legge ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Aggiudicatario, a titolo indicativo e non 
esaustivo, gli oneri e gli obblighi che seguono: 

 
a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più 
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e 
della segnaletica, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
 
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in 
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;  



                                                                                                               

 

 
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o concordati con 
la direzione lavori o previsti dal capitolato; 
 
d) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
 
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
Accordo Quadro e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all’aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 
dipendenti dall’aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a 
carico dello stesso aggiudicatario; 
 
f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 
non compresi nel presente Accordo Quadro, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione 
dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, 
come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 
 
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 
di rifiuto lasciati da altre ditte; 
 
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori 
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione 
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’aggiudicatario si obbliga 
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 
 
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere; 
 
l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori; 
 
m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei 
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e 
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 
 
n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’aggiudicatario, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 
 
o) attenersi alle disposizioni dettate dal personale tecnico della Committenza nell'intento di arrecare il 
minimo intralcio o disturbo al regolare funzionamento dell'attività negli ambienti eventualmente interessati ai 
lavori appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione delle opere a gradi, frazionando l'intervento, limitando 
così l'attività lavorativa ad alcuni ambienti per volta e con sospensione durante alcune ore della giornata, od 
obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati; 
 
p) mantenere sul luogo di lavoro un aspetto decoroso ed una severa disciplina da parte del suo personale, 
con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della 
Committenza, di chiedere l'allontanamento di quegli operai che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi 
alla Committenza; 
 



                                                                                                               

 

q) dotare il proprio personale di una divisa uguale per tutti che costituisca così un elemento di 
riconoscimento da parte del personale dell'Azienda insieme ad un ben visibile contrassegno da apporre sulla 
divisa recante la ragione sociale della ditta appaltatrice, la foto dell'operaio, il suo nome e cognome, 
riscontrabili dal documento di identità personale valido e dal libro matricola e/o libro unico; 
 
r) firmare, a richiesta dell’U.O. competente, il registro dell’orario di presenza di ogni operatore tecnico 
dell’Impresa presente all’interno del comprensorio ospedaliero, presso l’ufficio dell’U.O. stessa; 
 
s) fornire, a richiesta dell’U.O. competente il libro matricola e /o libro unico con riportato i nominativi dei 
dipendenti dell’Impresa. 
 
t) i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da produrre meno sporco possibile e comunque al termine 
dei lavori dovrà essere sempre eseguita una pulizia generale degli ambienti in cui si è intervenuti con 
conseguente rimozione e trasporto a discarica esterna di tutti i materiali di risulta del cantiere ed altresì i 
locali stessi dovranno risultare sgombri di attrezzature, avanzi di materiali utilizzati e quant'altro. Tutti gli 
oneri/spese di conferimento a discarica esterna aut orizzata saranno a carico dell'aggiudicatario.  
 
u) lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere 
avviati alle discariche autorizzate secondo le leggi ed i regolamenti comunali, restando a carico dell’impresa 
appaltatrice il pagamento di qualsivoglia diritto e/o onere relativo. 
 
2.L’ aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, 
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 
quanto tale. 
 

Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell’aggiudica tario  
1. L’ aggiudicatario è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, per ogni singolo intervento, e in partico-

lare: 
a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 

tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’aggiudicatario, è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle 
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

  
2 L’ aggiudicatario deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

 
L’ aggiudicatario inoltre accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, 
con rinuncia a diritto di rivalsa: 

- Le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa; 

- la redazione degli As - Built che saranno consegnati, con le schede tecniche,  

le dichiarazioni di conformità, i manuali d’uso e manutenzione, tutti in triplice copia. La consegna di questo 
materiale sarà parte essenziale per la liquidazione dei lavori eseguiti; 

- l’istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, con 
l’osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

- il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto; 

- le spese per tutte le analisi e i saggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati 
in ogni tempo dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria Senese; 

- apporre cartelli e  segnalazioni luminose  diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei 
lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada; 



                                                                                                               

 

- eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per 
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 

- provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle richieste tabelle con l’indicazione dei 
lavori, con la dicitura che sarà indicata dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, ove 
necessario; 

- le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita  e 
l’incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’aggiudicatario, con pieno sollievo tanto del committente 
quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 

- porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle vigenti 
normative in materia; 

- il risarcimento di danni di ogni genere causati a locali, infissi, mobili, apparecchiature, suppellettili che 
fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione  dei lavori; 

- lo sgombero dei diversi materiali usati nella lavorazione e di ogni altro tipo di detrito per lasciare puliti i 
locali interessati dai lavori, inoltre tutto il materiale non più utilizzabile dovrà essere convogliato alla discarica 
autorizzata secondo le vigenti normative, ed a totale carico della ditta appaltatrice; 

- il personale della ditta aggiudicataria dotato di apposito cartellino di riconoscimento avrà libero accesso ai 
locali ove dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione, dovrà possedere ottimi requisiti di 
moralità, capacità professionale ed inoltre dovrà essere di gradimento al personale preposto da codesta 
Azienda; la ditta aggiudicataria si impegna a sostituire, senza alcun compenso, gli operai che non risultino di 
gradimento alla D.L.; 

- l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale  di proprietà del committente, in attesa della posa in 
opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che 
saranno indicati dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese; 

- l’esecuzione dei lavori in condizioni e tempi particolari quando ciò sia causato dl consentire lo svolgimento 
delle attività sanitarie e di istituto  

Qualora L’aggiudicatario non adempia a tutti questi obblighi, il committente sarà in diritto (previo avviso dato 
per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato dalla notifica) di provvedere direttamente 
alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’aggiudicatario. 

Anche in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’aggiudicatario, essi saranno assunti d’ufficio 
e il committente potrà ripetere la spesa sostenuta.  

Sarà comunque addebitata all’impresa ’aggiudicataria una penale pari al 10% dell’importo pagato a cura del 
committente, a causa della mancata ottemperanza da parte della stessa. 

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’aggiudicatario ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine 
fissato nell’atto di notifica. 

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi 
a misura sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.  

 
Art. 44 – Proprietà dei materiali di scavo di demol izione e smontaggi  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dagli smontaggi sono di proprietà della 
Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000) i materiali provenienti 
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso nel luogo che verrà 
indicato dalla Direzione dei Lavori, oppure in alternativa dovranno essere smaltiti in discarica, il tutto a 
cura e spese .dell’aggiudicatario, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

 
Art. 45 – Custodia del cantiere  



                                                                                                               

 

1. E’ a carico e a cura dell’aggiudicatario la custodia e la tutela dei singoli cantieri, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 

Art. 46 – Cartello di cantiere  
1. L’aggiudicatario deve predisporre ed esporre, per ogni cantiere, compatibilmente con la tipologia dei 

reparti nei quali verranno eseguiti i lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di 
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 
1990, n. 1729 /UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A», curandone i 
necessari aggiornamenti periodici, per lavori di importo superiore ad € 50.000,00. 

 
Art. 47 – Spese contrattuali, imposte, tasse  

1. Sono a carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa:  
 

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

e) spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani ai sensi della L. 221/2012 
 

2. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione.  

 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’aggiudicatario in applicazione dell’art 8 del D.M. 145/2000 

 
4. A carico dell'aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla normativa 
vigente; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 
PARTE SECONDA  

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

Art. 48 – Indicazioni generali  
Ai sensi dell’articolo 101  comma 3, del D.Lgs 50/2016  il direttore dei lavori verifica   le modalità di 

esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e 
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle 
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. 
 
In considerazione della tipologia di contratto, a c orpo/misura, che si riferisce cioè ad  interventi n on 
predeterminati, ma resi necessari secondo le necess ità della Stazione appaltante, in questa fase non 
è inserita alcuna prescrizione tecnica specifica, s e non il richiamo alle norme di legge e tecniche 
attualmente vigenti.  
Le prescrizioni tecniche specifiche per ciascun int ervento verranno fornite  successivamente ed 
ovviamente dovranno rispettare le esigenze dei repa rti nei quali i lavori verranno effettuati.  
 

I lavori di manutenzione andranno altresì eseguiti impiegando personale idoneo ed addestrato per le 
lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale 
ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari 
ambienti interessati agli interventi. 



                                                                                                               

 

La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l’uso dei 
macchinari. 

È compito dell'Aggiudicatario mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di 
certificato di taratura e calibrazione non scaduto e rilasciato da laboratorio specializzato ed accreditato. 

 
Art. 49 – Direzione e controllo dei lavori  

I lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico e contabile del direttore dei lavori, del 
responsabile del procedimento e dagli altri tecnici del medesimo servizio da lui delegati i che controlleranno 
altresì la qualità degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati. 

 
Art. 50 – Interventi eseguiti con materiali o modal ità diverse da quelle prescritte  

Qualora si riscontri che nell’intervento eseguito od in corso di esecuzione l’impresa appaltatrice abbia 
impiegato materiali di qualità inferiore a quelli prescritti o stabiliti con la Direzione Lavori, o di minor 
lavorazione, sempre che l’intervento eseguito od in corso di esecuzione risulti accettabile senza pregiudizio 
alcuno, la Committente potrà determinare un’adeguata riduzione del relativo prezzo. La riduzione sarà 
proporzionale al minor valore dell’opera e comunque tale da compensare il difetto ingenerato. 

Qualora l’opera eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della normativa tecnica vigente e del 
presente capitolato, sia tale da non poter essere accettata senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà 
dichiarare, con motivato giudizio, l’opera medesima inaccettabile. In tal caso l’Impresa dovrà provvedere 
immediatamente alla modifica secondo le indicazioni della D.L.  all’allontanamento di tutto il materiale di 
risulta ed alla ricostruzione e/o riparazione dell’opera stessa con materiali e modalità esecutive riconosciuti 
perfettamente idonei a garantire l’eliminazione delle cause che hanno determinato l’intervento. Non saranno 
in questo caso previsti compensi di alcun genere salvo la contabilizzazione ed il pagamento di una sola volta 
dell’intervento effettivamente e correttamente seguito. 

Qualora l’Impresa rifiuti di eseguire la sostituzione dell’opera, ovvero la esegua soltanto in parte od 
ancora ritardi in maniera ingiustificata, la Committente potrà applicare le penali per ritardata consegna 
rispetto delle scadenze, oltre a sospendere i pagamenti sino al momento in cui non venga attestata la 
completa e soddisfacente esecuzione dell’opera. Per il ritardo nei pagamenti conseguente la sospensione di 
cui sopra non è dovuto all’Impresa alcun interesse o maggiorazione. 

Ove l’Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita di ufficio. 

 
Art. 51 – Condizioni particolari  

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento 
in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria Senese. 

E’ facoltà della stazione appaltante provvedere per proprio conto all’acquisto dei materiali necessari 
per l’esecuzione di particolari lavori; in questa ipotesi, tale intenzione, sarà specificata sul singolo contratto e 
verrà consegnata alla ditta una bolla di prelievo con indicate la tipologia del materiale, la quantità ed il 
magazzino di prelievo ed all’aggiudicatario sarà contabilizzata la sola prestazione d’opera. 

 
Art. 52 – Compensi all’aggiudicatario per danni cag ionati da forza maggiore  

Qualora si verifichino danni alle opere in corso di esecuzione o alle provviste causati da forza 
maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 
cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Spetta al  direttore dei lavori redigere il processo verbale  
accertando lo stato delle cose e l’eventuale omissione delle cautele necessarie alla prevenzione dei danni. 
L’indennizzo per i danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai 
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, 
attrezzature, mezzi d’opera ecc. ed in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente 
strumentale ai fini dell’esecuzione, e di mezzi d’opera. 

Per opere s’intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto, e destinati a costituire parte integrante 
dell’opera finita ovvero dell’opera stessa. 



                                                                                                               

 

Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori introdotti in cantiere. 

 

 

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

Il R.U.P. Arch. Filippo Terzaghi 

(firmato digitalmente) 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

CONTRATTO (SCHEMA) ACCORDO QUADRO  

Oggetto: Accordo Quadro lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere 

generali e opere speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici 

vetrosi etc., comprese le eventuali opere connesse, complementari e 

accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 

comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), Procedura art. 36, comma 2, �ett� c�bis) 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.�  � CIG: 832639782A 

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 

l’Impresa …………………………, con sede legale in ………(…), Loc. 

…………………….., Via ……………………… n. …., regolarmente iscritta 

nel Registro delle Imprese di …………………., C.F. e P.IVA n. 

……………………….., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede 

legale, in persona del ……...………………….. nato 
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a………….il…………….(c. f. ……………………..), in qualità di………….. 

(oppure, in caso di procuratore) 

Procuratore giusta procura conferita in data ……… n. …… di repertorio, 

fascicolo n…, a rogito del Notaio/Avv. ……. del Collegio Notarile di………, 

che interviene al presente atto quale impresa appaltatrice in forma singola…... 

(in caso di impresa singola) 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento 

temporaneo di imprese) 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di Imprese di tipo 

orizzontale/verticale costituita con atto notaio ………………...in …………..., 

rep. ………….../racc. ………... in data……………….., tra essa medesima e 

le seguenti imprese mandanti: 

1 - impresa…………………..., con sede legale in ……………… (..), 

……………….., Via……..………….. n. …, regolarmente iscritta nel 

Registro delle Imprese di ……………..C.F. e P.IVA n. …………….; 

2 - impresa…………………..., con sede legale in ……………… (..), 

……………….., Via……..………….. n. …, regolarmente iscritta nel 

Registro delle Imprese di ……………..C.F. e P.IVA n. …………….; 

(eventualmente aggiungere) 

cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010; 

così come risulta dal relativo atto costitutivo a rogito del / le cui firme sono 

state autenticate il ………… dal Notaio/Avv. ……………. del Collegio 

Notarile di ………………… con rep. n. ………….., registrato a …………. 

Agenzia delle Entrate ………. il ………. n. ………………, parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; di seguito 
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nel presente atto denominata “appaltatore”; 

PREMESSO 

- che la Stazione Appaltante ha la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori 

di manutenzione di natura edile ed affini, delle eventuali opere connesse, 

complementari ed accessorie, di tutti gli immobili dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese, escluso l’edificio denominato Asilo Aziendale; 

- che la Stazione Appaltante intende avvalersi dello strumento dell’Accordo 

Quadro, di cui all’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l'individuazione di un unico operatore economico al quale affidare, con 

successivi contratti di appalto attuativi, gli interventi di manutenzione edile  

che verranno in evenienza nel periodo contrattuale stabilito in quanto detto 

strumento consente di raggiungere una maggiore efficienza nella 

programmazione del fabbisogno e nel soddisfacimento dello stesso; 

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

Appaltante ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per “lavori di Manutenzione 

di natura Edile, di opere generali e opere speciali di finiture in materiali 

lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 

economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - CIG: 

832639782A”  da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 

- Importo a base d’asta Euro ……………...= (………... virgola ……….. 

centesimi) soggetto a ribasso; 
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- Oneri per la sicurezza Euro ……………...= (……… virgola …….. 

centesimi) non soggetti a ribasso;  

- che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 59, comma 5bis del 

Codice; 

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

approvate le risultanze della procedura con l’aggiudicazione all’Impresa 

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

(…………………..virgola…………………..),  esclusa IVA di legge a fronte 

di un ribasso unico offerto del …………...% sull’importo posto a base di gara 

di ……………..= oltre ad Euro ………….. per oneri della sicurezza; 

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

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese 

associate, corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, 

sono le seguenti: 

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

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

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

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

seguenti imprese 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 
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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, ai sensi dell’art. 32, comma 9 e 10, del Codice, non si applica il termine 

dilatorio per la stipula del contratto; 

- che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i 

documenti in esso richiamati, definiscono in modo adeguato e completo gli 

impegni assunti 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 Accordo 

Quadro, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. - Oggetto dell'Accordo 

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, stipula con l'Appaltatore 

come sopra rappresentato, il presente Accordo Quadro, quale contratto 

normativo diretto a dettare la disciplina contrattuale dei singoli e separati 

contratti di appalto attuativi di lavori pubblici, secondo i fabbisogni che 

verranno in evenienza nel periodo temporale di validità dell’accordo. 

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i 

singoli Contratti specifici che la Stazione Appaltante, in attuazione del 

presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. 

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti specifici le 
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disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Capitolato Speciale di 

Appalto nonchè tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e direttive 

vigenti in materia. 

Articolo 2. – Condizioni dell'Accordo  

1. Nell’accettare le prestazioni di cui all’articolo 1, l’Appaltatore, dichiara: 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

-  di aver preso atto della natura dell’Accordo e di impegnarsi a eseguire le 

prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 

disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 

l'esecuzione dell’Accordo; 

- di aver preso atto che gli immobili di cui alle lavorazioni oggetto del 

presente Accordo sono tutti gli immobili di proprietà, escluso l’edificio 

denominato Asilo Aziendale, riportati nell' Allegato 1 del CSA; 

- di accettare che in presenza di particolari e giustificate circostanze o di 

improrogabili emergenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello 

stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa 

avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta; 

- che con la presentazione dell’offerta, corredata anche dalle specifiche 

dichiarazioni all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta: 

a) di avere esaminato tutti i documenti di gara, compreso il Documento Unico 

di Valutazione Rischi (DUVRI); 

b) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e 

leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, 



 

 7 

obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i 

regolamenti che disciplinano la sicurezza all’interno dei locali in disponibilità 

della Stazione appaltante, assumendo a proprio carico la responsabilità per 

danni determinati da eventuali inosservanze; 

c) di impegnarsi a collaborare con l’Ufficio di Direzione Lavori allo scopo di 

agevolare l’esecuzione delle attività previste in ciascun contratto applicativo; 

2. Tutte le attività manutentive saranno affidate e specificate di volta in volta 

all’Appaltatore, al momento dell’effettiva necessità della Stazione Appaltante, 

con l’emissione di appositi contratti specifici di cui all’art. 3 – “Procedura di 

affidamento di appalti specifici” - del Capitolato Speciale; 

3. I contratti specifici saranno sottoscritti dalla Stazione Appaltante 

(Responsabile Unico del Procedimento) e dall’aggiudicatario (Appaltatore). 

Per i singoli contratti specifici potranno essere resi disponibili ulteriori 

documenti di dettaglio e comunque tutta la documentazione necessaria per 

l’esecuzione dell’attività; in tutti i casi comunque saranno disposte le 

prescrizioni tecniche d'intervento che si intendono essere quelle descritte nel 

Capitolato Speciale. 

4. Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Appaltatore dichiara espressamente 

di avere le capacità tecniche ed economiche, nonché i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte e 

con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

5 L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente 

Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni 

quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere 

ulteriori compensi a tale titolo. 
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6. Di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 3. – Ammontare del contratto 

L’importo stimato del presente contratto è determinato in Euro 

……………..(………..virgola…...) IVA esclusa, comprensivo di Euro 

…………………….. (………..virgola……) per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Articolo 4. – Documenti che fanno parte del contratto 

I documenti di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed 

economiche.   

Articolo 5. - Termini di validità dell'Accordo  

Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in 24 

(ventiquattro) mesi indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non 

venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso 

in cui l'importo contrattuale, aumentato dell'eventuale quinto d'obbligo, venga 

raggiunto in un termine minore. 

Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo o 

dalla data di consegna anticipata in caso di urgenza, previa costituzione delle 

garanzie previste per legge.  

Per ogni intervento il relativo contratto specifico riporta il tempo utile per 

dare ultimata la singola prestazione di lavoro richiesta. 

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di stabilire l’inizio 

lavori entro un determinato tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne 
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oggetto di speciali compensi. 

Qualora, alla data di scadenza dell’Accordo, fossero in corso l’esecuzione o il 

completamento di lavori richiesti mediante contratti specifici, detto termine si 

intenderà prorogato del tempo necessario previsto dai singoli contratti 

specifici per la loro ultimazione, ai sensi dell’art. 13 c. 4 del CSA. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, potrà 

prorogare, la durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni, per il 

termine fissato di mesi sei, qualora nel termine di scadenza naturale non sia 

stato possibile concludere il procedimento per l’aggiudicazione di un nuovo 

Accordo Quadro. 

Articolo 6. – Penali per i ritardi  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei singoli 

interventi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Articolo 7. - Sospensioni e proroghe 

Il responsabile del procedimento può, per ragioni previste dall’art. 107 del 

Codice degli Appalti, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli 

effetti di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale e del suddetto articolo 107.  

Articolo 8. – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere.  

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

CGA e deve altresì comunicare quanto previsto all’art. 3 del CGA. Ai sensi 

dell’art. 4 del CGA, l’appaltatore che non conduca i lavori personalmente 

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato 

presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici 
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e morali, per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione del contratto. 

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del proprio rappresentante. Per 

tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire 

la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. In presenza di gravi e 

giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha 

diritto di esigere dall’appaltatore la sostituzione immediata del suo 

rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore od al 

suo rappresentante. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l’appaltatore 

indica il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La 

direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA, in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire; (in caso di raggruppamento o 

consorzio ordinario, aggiungere) l’incarico della direzione di cantiere deve 

essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere medesimo. 

Il direttore tecnico di cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza ed 

è responsabile del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 9. - Disciplina e buon ordine del cantiere.  

L’appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine 

del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti 

ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli 

ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento 

e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, 
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incapacità o grave negligenza.  

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti nei confronti della stazione appaltante per la 

malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

Articolo 10 – Contabilità dei lavori.  

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a 

quanto sancito nel CSA. 

Qualora si tratti di lavori “a misura”, la contabilità dei lavori è effettuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

CSA (art. 23) per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato in base 

all’avanzamento dei lavori.  

Gli oneri per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento 

sono contabilizzati di volta in volta a parte mediante la redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento/DUVRI.  

Il corrispettivo di eventuali lavori a corpo è contabilizzato ai sensi dell’art. 24 

del CSA. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo è 

sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo quanto 

stabilito dai singoli contratti. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a 

corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, il ribasso 

contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori in economia (art. 25 CSA) è effettuata 

secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle 

somministrazioni fatte dall'impresa stessa. Per la manodopera, trasporti e noli 
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la contabilizzazione avviene con le modalità indicate dal Direttore Lavori ed i 

prezzi della manodopera indicata nell'elenco dei prezzi unitari saranno 

incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa. 

Gli oneri per la sicurezza e interferenza, per la parte eseguita in economia, 

sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso. 

La valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera è disciplinato 

dall’art. 26 del CSA. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, sia gli obblighi ed oneri 

generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo quadro, sia gli 

obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono 

intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie 

di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale 

necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le 

modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente 

accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, 

sistemazioni ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né 

rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 

l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori 

per la migliore riuscita di lavori stessi. 

I prezzi di cui al presente Accordo quadro sono ritenuti congrui 

dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie 

indagini. L’applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico 

contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli 

oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà 
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sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere 

a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. 

L'Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le 

richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori o l’eventuale commissione 

di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione. 

L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo 

prima del collaudo/CEL, tutte le documentazioni attestanti le conformità dei 

materiali e delle opere in genere (certificazione di conformità, relazione 

tecnica, schemi unifilari/multifilari, schemi funzionali, schemi planimetrici, 

report verifiche elettriche, elenco materiali, adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più 

ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, etc.) due copie 

degli as built e dei disegni esecutivi debitamente firmati e timbrati, nonché 

copia di tutta la documentazione su supporto informatico. L’onere relativo 

alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e 

compensato nei prezzi avanti menzionati. 

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo.  

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma del codice civile fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 

del Codice dei contratti, ove ne ricorrano le condizioni. 

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.  

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice dei Contratti è prevista per ogni 

singolo contratto attuativo un’anticipazione del prezzo.. 

L’anticipazione sarà recuperata con l’emissione dei certificati di pagamento. 

I pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici 



 

 14 

avvengono a misura dell'avanzamento dei lavori mensili regolarmente 

eseguiti come disciplinato dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

I pagamenti a saldo dei contratti specifici avvengono ai sensi dell'art. 30 del 

CSA ed sono subordinato all'esito positivo del collaudo o di regolare 

esecuzione e  non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile; il pagamento della rata 

di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria. 

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle 

modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 e dai successivi decreti attuativi; l’appaltatore provvederà alla 

fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo 

di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(IPA). 

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il 

codice identificativo di gara, senza il quale non è possibile procedere al 

pagamento della stessa.  

L’appaltatore si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate 

dalla Azienda su tale materia. L’appaltatore è tenuto ad emettere la 

fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, 

comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed 

immediati. 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge 60 giorni dal ricevimento 

della fattura, ai sensi dell’art. 113 bis del Codice e dell’art. 4, comma 2 del 
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D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., previo controllo e conseguente liquidazione del 

corrispettivo, con mandato emesso dalla competente struttura aziendale (in 

caso di ATI, aggiungere) esclusivamente nei confronti della capogruppo. 

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, 

l’Amministrazione aderente procederà in ottemperanza alle disposizioni 

previste dall’art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità 

di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 

2008 n. 40. 

Rimane inteso che l’Amministrazione aderente prima di procedere al 

pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in 

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti. 

Ai sensi dell’art 30 comma 5 del D,lgs 50/2016, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del 

Fornitore, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione 

Aderente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o 

di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
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contributiva. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento inviterà per iscritto il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione 

Aderente pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al 

Fornitore. 

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul 

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, 

intestato a _______________ presso (Banca o Poste italiane 

SpA)______________ Agenzia _____________, codice 

IBAN:________________ acceso dall’appaltatore, e comunicato a questa 

stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. 

Ogni pagamento deve riportare il CIG 832639782A. 

L’appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato, sopra indicato, sono: Sig./ri _________________, c.f. 

_______________. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

Articolo 13. – Cessione del contratto e del credito  
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E’ vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte 

con il presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi 

derivati sotto qualsiasi forma.  

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a 

risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con 

rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 

dell’eventuale ulteriore danno. 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del 

Codice dei Contratti e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per 

l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni 

opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione 

delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. 

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, 

anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal 

medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno 

essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti 

idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del 

seguente codice identificativo gara CIG: 832639782A. L’Amministrazione 

provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al 

cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato 

utilizzato da quest’ultimo per la “tracciabilità dei flussi finanziari”. La 

documentazione di tracciabilità dovrà essere trasmessa all’Amministrazione 

insieme alla notifica della cessione del credito. 
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Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un canale di 

comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche 

scaturenti dalla gestione della cessione del credito. 

Articolo 14. - Regolare esecuzione e collaudo 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016  la stazione appaltante 

sostituisce il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione 

per ciascun contratto applicativo a cura del direttore dei lavori. Il certificato di 

regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni oggetto del contratto ed ha carattere provvisorio. 

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

Articolo 15. - Risoluzione del contratto.  

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le 

modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto giusto il disposto dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 

136/2010. Costituisce altresì causa di risoluzione o decadenza del contratto la 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il codice di 
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comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 

20/09/2019 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante si avvale della 

cauzione definitiva nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore 

nei modi indicati nel predetto articolo. 

Articolo 16. - Controversie.  

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non 

inferiore  a quanto indicato dall’art. 40 CSA, si applica quanto indicato all’art. 

205 del Codice dei Contratti. 

Non è prevista la procedura arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi  dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva 

di dirimere le controversie insorte con l’impresa appaltatrice mediante 

transazione. 

Articolo 17. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

ed assistenza.  

L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il 

settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che 

trattasi; l’appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza è 

disposta la ritenuta nei modi, termini e misura di cui all’art. 12. In caso di 
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inottemperanza agli obblighi suddetti, la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 12 e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia 

fideiussoria. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 

gg. non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 

legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del 

contratto. 

Articolo 18. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L’Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente 

Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in 

materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione  

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a 

farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. 

Vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere 

disposte di volta in volta, qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, 

comma 4 e 5 del D.Lgs 81/2008, per ciascuno degli interventi di cui 

all’articolo 2 del presente Accordo, viene conferito dalla Stazione Appaltante, 

tramite il RUP, formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione. Tale Coordinatore redigerà, ai sensi dell’art. 92, comma 2, dello 

stesso D.Lgs. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni 

singolo intervento, che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e 
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sostanziale del relativo contratto applicativo. 

Il RUP  prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto 

applicativo, ovvero il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se 

nominato, verificherà la congruità dei rispettivi POS forniti dall’Appaltatore 

in relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza e 

verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente 

presenti sullo stesso luogo di lavoro. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al 

riguardo dovesse impartire il Direttore lavori; è altresì tenuto, comunque, ad 

ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia 

di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, 

conformi agli originali custoditi dal Direttore Tecnico e dal Direttore dei 

Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento 

a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 

controllo dei cantieri. 

È fatto altresì obbligo all’Appaltatore di mettere a disposizione dei 

“Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima 

dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.  

L’appaltatore ha l’obbligo di depositare presso la stazione appaltante, quale 

parte integrante del presente contratto d’appalto,  un proprio piano operativo 

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento. Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche 
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sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi 

competenti. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile del 

procedimento e al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori gli 

aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni qualvolta mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

Articolo 19. - Obblighi ed oneri dell’appaltatore e dei sub-contraenti. 

Oltre agli oneri indicati nel CGA e nel presente contratto si applica, in 

particolare, quanto stabilito dal CSA che si intende integralmente richiamato. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

105 del Codice, il nome del sub-contraente, l’importo e l’oggetto di ogni 

subcontratto stipulato per l’esecuzione del presente appalto. L’appaltatore si 

obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i 

movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento, nelle forme e con le 

modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla suddetta legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti 

dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola 

con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 

Articolo 20. - Subappalto.  

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del 

Codice dei contratti, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede 
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di offerta (……………………………..), possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa 

vigente. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi 

adempimenti richiesti all’appaltatore, con riferimento in particolare ai 

precedenti paragrafi e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamento applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti 

tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 ed il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità 

assoluta, di una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del 

medesimo articolo. 

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in 

materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 

di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

Ad eccezione del pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti nei casi di 

cui all’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 

dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori e cottimisti unitamente a documentazione che dimostri 

l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o 

postale. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione 
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appaltante l’integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al 

subappalto. 

Articolo 21. – Cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva prescritta ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti 

è stata prestata dall’Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria n. 

………. rilasciata in data………………… da (Ag. di ……………..) per la 

somma di € ………..= pari al ..% dell’importo del presente contratto 

(eventualmente) ridotto del 50% e sarà svincolata secondo le modalità ivi 

previste.  

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.  

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 22. – Obblighi assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione del presente contratto, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’appaltatore ai sensi dell’art. 22 del CSA ha stipulato a tal scopo 

un’assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, con polizza n.……………………… in data …………….., 

rilasciata dalla società/dall’Istituto………………. (Ag./filiale di 
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…………………), per la somma assicurata di €…………………..=. (di cui € 

……………...=. per le opere oggetto del contratto, €……………….=. per le 

opere preesistenti e € …………..=. per demolizioni e sgomberi), 

comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di ……………...=. 

Art. 23 - Tutela della riservatezza 

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 

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. 

Articolo 24. – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico 

dell’appaltatore, compresi quelli tributari.  

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto è quantificata in euro 

…………… (euro …………… virgola zero), pari ad n. …….. marche da 

bollo da euro 16,00 da apporre sul contratto, è stata assolta in modo virtuale, 

giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467 /2000, come 

integrata a seguito di istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento 

virtuale dell'imposta su contratti, scritture private ed accordi redatti in 

modalità analogica ed elettronica. Le spese di bollo sono a carico 

dell'Affidatario che ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di 

bonifico bancario effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto 

Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale "Accordo 

quadro per lavori di manutenzione edile – CIG: 832639782A". La copia delle 

ricevuta di pagamento è stata  trasmessa per via elettronica unitamente al file 

del contratto sottoscritto. 

Il presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); 

l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si 

intendono I.V.A. esclusa. Poiché l’esecuzione delle opere di cui trattasi è 

soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l’applicazione 

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 

– punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 33 

della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 febbraio 

1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell’appaltatore 
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senza diritto a rivalsa. 

Articolo 25. - Incompatibilità.  

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Articolo 26. – Clausole finali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti 

e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in 

materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare. 

Articolo 27 - Foro competente 

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di 

Siena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

�ett� c��fer
at� e s�tt�scritt�� �e� �u�g� e �e��a data de��a fir
a digita�e 

app�sta� 

LA STAZIONE APPALTANTE  

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese  

Per l’APPALTATORE  

Il legale rappresentante 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

CONTRATTO APPLICATIVO (SCHEMA) N._____ /_______ per lavori 

di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e opere speciali di finiture 

in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc.,  comprese le eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo 

operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) stipulato “a  

misura” art. 3 lett. eeeee) – art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., Procedura art. 36, comma 2, lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – 

CIG: 832639782A 

Con Provvedimento Dirigenziale n. ……….. del ………….. sono state 

approvate le risultanze della procedura negoziata in oggetto aggiudicata a 

favore di codesta Impresa e conseguentemente, in data __/__/____ è stato 

stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro. Lo specifico affidamento in 

oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate. 

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., firmato digitalmente 

per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese dal RUP competente e per 

l’operatore economico da ………………….. 

Si riporta di seguito sintesi di riepilogo dell’Accordo Quadro CIG: 

832639782A 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Direttore dei Lavori: 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

(eventuale):  
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Affidatario:  

Importo a base d’asta: 

Ribasso d’asta: 

Importo presunto dell’accordo quadro, al netto degli oneri di sicurezza: €. 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 

Importo presunto contrattuale dell’Accordo Quadro: €. 

Data sottoscrizione Accordo Quadro Stazione appaltante: 

Decorrenza degli effetti dell’Accordo Quadro: 

Art. 1 – Oggetto del contratto applicativo 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese affida l’esecuzione delle 

seguenti attività disciplinate nell’Accordo Quadro relative a lavori di 

manutenzione di natura Edile e affine, in particolare ……………… Le 

lavorazioni appartengono alla categoria di cui all’art. 4 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

Art.  2 - Importo del contratto applicativo  

L’importo contrattuale è stabilito in Euro ________ oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro _________, per un totale di Euro 

_______ da contabilizzare a consuntivo sulla base degli effettivi ordini di 

lavoro eseguiti e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori (DLL). Il contratto è 

stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Il termine di validità del presente contratto applicativo viene stabilito in 

________ mesi a decorrere dalla data di consegna risultante da apposito 

verbale. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso 

l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti mediante il presente 
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contratto applicativo, detto termine si intenderà prorogato del tempo 

necessario previsto dal medesimo contratto applicativo per la loro 

ultimazione. 

Art. 3 – Termini e modalità per l’esecuzione dei lavori e livelli di priorità  

Per i lavori di manutenzione, oggetto del presente contratto applicativo, la 

data di inizio lavori è fissata dal Direttore dei Lavori nello specifico Verbale 

di consegna dei lavori. 

Le modalità di esecuzione dei singoli interventi, indicati nei rispettivi ordini 

di lavoro e disciplinati dal presente contratto applicativo, sono conformi a 

quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto, secondo il 

Cronoprogramma dei Lavori di ciascun intervento (nei casi di maggiore 

complessità). 

Art. 4 - Elaborati progettuali e/o specifiche tecniche, e documenti previsti 

per la sicurezza 

L’affidatario dovrà attenersi a quanto previsto dai documenti di progetto ove 

previsti, alle norme tecniche di riferimento, alla normativa dei Contratti 

Pubblici ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

a)����������������������� 

b) ����������������������� 

c) ����������������������� 

d) ����������������������. 

ancorché non materialmente allegati ma custoditi presso la struttura di 

riferimento. 

Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte 
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nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e del Documento 

Unico di Valutazione Rischi da Interferenza allegato al contratto Accordo 

Quadro, e richiamato dai sopra elencati piani per la sicurezza. 

Art. 5 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

Ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato A (Parte II) del D.P.R. n. 642/1972, la 

presente lettera contratto, conclusa mediante scambio di corrispondenza, è 

soggetta ad imposta di bollo solo in caso d’uso (v. Risoluzione Ministeriale n. 

451384 del 28 giugno 1988 in ordine ai requisiti minimi previsti per la 

sussistenza della “corrispondenza commerciale”) 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa espresso 

riferimento al contratto Accordo Quadro, al Capitolato speciale d’appalto e 

alle norme legislative e ai regolamentari vigenti in materia. 

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale 

apposta. 

Per l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria Senese 

……………………….. 

Per l’Appaltatore 

………………………. 
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (D.U.V.R.I.) 
Misure da adottare per eliminare le interferenze   

e relativi costi per la sicurezza del lavoro 
(Ex Art. 26 D.lgs 81/08 e s.m. i.) 

 
Oggetto dell’appalto 

SERVIZIO DI................................. 
 

 

COMMITTENTE  Azienda ospedaliero- universitaria Senese 

PARTITA IVA 00388300527 
DATORE DI LAVORO Dr. Valtere Giovannini 

SEDE LEGALE Strada delle Scotte 14 53100 SIENA 

R.E.S.  
R.S.P.P.  Ing. Fabrizio Dori 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE  

Per le emergenze incendio è presente la Squadra di Emergenza Aziendale 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA  

− Pasquale Biandolino,  
− Leonardo Pieri,  
− Leonardo Guerrini,  
− Alfonso Vitiello,  
− Gennaro Imperato. 

 
Questo documento è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), 
redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede “l’elaborazione da parte del datore 
di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”. 
Il presente documento non sostituisce il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi 
dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Trattasi di un DUVRI che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 
delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, basandosi 
sull’oggetto del contratto e sull’analisi delle attività lavorative che l’Appaltatore effettuerà presso le 
strutture dell’AOUS. 
 
L’AOUS, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto. 
 
Il documento: 

- Nella valutazione ricognitiva considera i possibili e probabili rischi da interferenza dovuti 
agli ambienti ed alle attività svolte sia dall’AOUS sia dall’appaltatore per l’esecuzione 
dell’appalto in oggetto; questi sono stimati secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento 
dell’appalto; 

- Fatto salvo quanto contenuto nel capitolato speciale di gara, elenca le informazioni, la 
documentazione, le attestazioni e le certificazioni che l’appaltatore deve fornire al datore di 
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lavoro dell’AOUS al fine della promozione della cooperazione ed il coordinamento 
all’attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Dispone che, se necessario, il documento sia aggiornato ed integrato nell’apposito capitolo e 
a cura dell’AOUS congiuntamente all’appaltatore; 

- Sottoscritto per accettazione dell’esecutore, integrerà gli atti contrattuali. 
 
 
Descrizione lavorazioni  
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Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali. 
 

In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio accanto ai quali sono indicate le 
misure di prevenzione e tutela. 

 
Fattore di rischio Misure di prevenzione e di tutela 

Incendio Il personale della ditta appaltatrice deve rispettare le norme presenti nella nota 
informativa  

Rischio cadute per 
scivolamento o 
inciampo 

La ditta appaltatrice dovrà fornire il proprio personale di apposite calzature 
antiscivolo. 

Rischio caduta 
dall’alto 

Le aree di lavoro devono essere segnalate e delimitate ai non addetti. 
La segnalazione dovrà essere effettuata mediante apposita cartellonistica. 
La delimitazione dovrà essere effettuata mediante transennatura. 

Rischio elettrico Attenersi a quanto contenuto nella nota informativa. 
Sarà necessario concordare la data e l’ora dell’intervento con il direttore della 
struttura sanitaria e la struttura tecnica di zona.  
Individuare, limitare e delimitare la zona dell’intervento mediante segnaletica e 
transennatura.  

Rischio macchine Attenersi a quanto contenuto nella nota informativa. 
Le attrezzature dovranno essere custodite in luoghi chiusi a chiave e comunque 
inaccessibili al resto del personale. 

Rischio polveri Nel caso in cui il lavoro da eseguire comporti l’emissione di polveri sarà 
necessario segnalare e segregare le zone interessate mediante appositi pannelli. 
Le apparecchiature/attrezzature utilizzate  dovranno essere aspirate 

Rischio Fisico E’ necessario utilizzare apparecchiature con livelli di emissione sonora più 
basso possibile. 

 Attenersi a quanto contenuto nella nota informativa. 
Per le lavorazioni all’interno delle Risonanze magnetiche è necessario dotarsi di 
materiale e attrezzature amagnetiche amagnetico 

Rischio da sostanze 
chimiche 

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere dotato, per l’esecuzione di 
attività lavorativa nei locali all’interno dei quali sono usati agenti chimici e per i 
quali non è possibile una pulizia preliminare, di dispositivi di protezione 
individuale (DPI). 

Rischio Biologico E' necessario che il Datore di Lavoro della Ditta appaltatrice doti i propri 
dipendenti dei D.P.I. necessari. (guanti e camice e nel caso di manutenzione e/o 
pulizia filtri, anche di occhiali e mascherine). 
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Possibili rischi introdotti dalle ditte appaltatric i  
 

Fattore di rischio Misure di prevenzione e di tutela 

Rischio caduta dall’alto Le aree di lavoro devono essere segnalate e delimitate ai non addetti. 
La segnalazione dovrà essere effettuata mediante apposita cartellonistica. 
La delimitazione dovrà essere effettuata mediante transennatura 

Rischio elettrico 
connesso con l’utilizzo 
degli impianti delle sedi 
di svolgimento del 
servizio 

Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell’appalto sono regolarmente 
controllati, manutenuti e tenuti in sicurezza. Nell’ambito delle procedure 
previste nella propria specifica valutazione del rischio l’appaltatore 
provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli 
apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle 
attrezzature che intende utilizzare per l’espletamento delle lavorazioni 
oggetto dell’appalto. 
Nel caso di manutenzione su apparecchiature che entrano in contatto con i 
pazienti è necessario richiederne la disinfezione preventiva 
Vedi nota informativa  
Non lavorare su parti in tensione. 
Individuare e delimitare la zona sotto tensione 
Prima dell’uso di utensili elettrici accertarsi della tenuta e integrità 
dell’impianto elettrico 

Movimentazione 
manuale 

Le attività di movimentazione di materiali, pasti ecc., attraverso carrelli 
dovranno essere svolte con la massima cautela e con il numero di persone 
atto ad evitare urti, impatti ecc dei mezzi impiegati sugli elementi strutturali 
e sulle persone. 

Rumore E’ necessario utilizzare apparecchiature con il più basso livello di emissione 
sonora possibile E’ necessario segnalare e perimetrare le zone interessate 
mediante transennatura e, nel caso di livelli di rumore uguale o superiore a 
70 decibel, con materiali fonoassorbenti. 

Polveri E’ necessario impiegare apparecchiature/attrezzature aspirate.  
Bagnare il materiale quando possibile 
Segnalare e perimetrare le zone interessate  

Sostanze chimiche E’ vietata l’introduzione di sostanze con frasi di rischio R39, R40, R45, 
R49, R60, R64, R68. 
Tutti i prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide.  
Si dovranno privilegiare prodotti non tossici 
Dovranno essere messe a disposizione le schede di sicurezza 
L’eventuale utilizzo di sostanze aventi caratteristiche di cui sopra deve 
essere preventivamente autorizzato. 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà impiegare i dispositivi di 
protezione individuale. 
I materiali dovranno essere conservati in luoghi appositi (armadi, magazzini, 
chiusi a chiave e distribuiti nelle strutture compatibilmente con 
l’articolazione degli spazi esistenti). Tali materiali non dovranno mai essere 
lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati 
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Rischio di utilizzo 
improprio dei prodotti 
detergenti e di pulizia 
ad opera di personale 
non autorizzato 

I materiali di pulizia dovranno essere conservati in luoghi appositi (armadi, 
magazzini, chiusi a chiave e distribuiti nelle strutture compatibilmente con 
l’articolazione degli spazi esistenti. Tali materiali non dovranno mai essere 
lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati. 

Interventi riparativi 
impiantistici 
  

Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell’appalto sono regolarmente 
controllati, manutenuti e tenuti in sicurezza. Nell’ambito delle procedure 
previste nella propria specifica valutazione del rischio l’appaltatore 
provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli 
apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle 
attrezzature che intende utilizzare per l’espletamento delle lavorazioni 
oggetto dell’appalto. 
L’area deve essere delimitata 
Gli interventi devono avvenire in assenza di persone non direttamente 
interessate dalle operazioni. 
Nel caso si renda necessario effettuare interventi in presenza di operatori di 
altre ditte è necessario che le lavorazioni avvengano in luoghi diversi dello 
stesso locale e fisicamente distinti. 
Vedi rumore e polveri, caduta dall’alto e rischio elettrico 

Rischio di interferenza 
con addetti impegnati 
nelle proprie attività 
istituzionali nelle sedi 
di svolgimento del 
servizio o con altri 
appaltatori impegnati 
nello svolgimento di 
servizi/lavori. 

Nell’ambito della valutazione dei rischi specifici dell’impresa l’appaltatore 
provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le 
aree oggetto degli interventi di pulizia ed a segnalare agli astanti 
l’impraticabilità di tali spazi. 
Ove le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con 
le attività espletate, queste ultime saranno interrotte, sospese o posticipate. 

Rischio interferente 
durante le operazioni di 
trasporto e scarico 
presso le aree 
Aziendali: 
presenza di altri 
autoveicoli in 
circolazione 
Incidenti 
Urti 
Rischio di investimento 
Caduta dal mezzo o 
ribaltamenti 

Al fine di evitare il rischio di incidenti, urti ecc, nell’accedere ai piazzali ed 
alle coorti delle sedi dell’azienda, il personale dell’appaltatore procederà 
con i propri automezzi rispettando il Codice della strada, non superando la 
velocità massima di 20 km/h e dando sempre la precedenza ai pedoni, salvo 
diverse indicazioni di regimentazione del traffico veicolare esplicitamente 
apposte dall’appaltante con idonei segnali. 
Ogni qualvolta il personale dell'appaltatore debba entrare in Azienda questo 
deve contattare l' Ufficio Mobility (Tel. 0577585558)  per avere le 
necessarie informazioni circa lo svolgimento di lavori interni o esterni all' 
AOUS che modificano la viabilità interna, le modalità e i punti di accesso 
all' Azienda. 
In caso di intrusione nell’area di carico e scarico delle merci di personale 
non autorizzato, tale operazione verrà immediatamente sospesa, avvertendo 
nel contempo il referente del presidio perché possano essere ripristinate le 
condizioni di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni 
Le modalità e i tempi della consegna 
devono essere preventivamente concordati 
con il referente per l’esecuzione del contratto 
- Attenersi alle indicazioni del referente per l’esecuzione del contratto circa 
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il luogo dove effettuare la consegna dell’attrezzatura 
- Prima di procedere allo scarico dell’attrezzatura chiedere che l’area venga 
delimitata mediante apposite transenne 
- Non effettuare lo scarico dell’attrezzatura prima di essersi accertati 
dell’assenza di personale estraneo in prossimità dell’area interessata. 
Rispettare la segnaletica di circolazione orizzontale ove presente 
- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti 
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti 
ecc.), farsi assistere da un collega a terra 

 
 
L’appaltatore, che ha preso atto di quanto descritto nel presente documento, in sede di 
aggiudicazione sottoscrive il presente atto impegnandosi, prima dell’inizio delle attività presso le 
strutture dell’AOUS, a completare il presente documento. 
 
 Allegati al presente DUVRI sono: 
 
�� Allegato 1 – Nota informativa sui rischi lavorativi presenti all’interno delle strutture 
dell’AOUS. 
� Allegato 2 – Dichiarazione appaltatore sui requisiti tecnico professionali. 

 
VISTO, LETTO ED APPROVATO : 

 
Siena, li  
 
Il Direttore Generale 
(Dott. Valtere Giovannini) 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Visto dal RSPP 
(Ing. Fabrizio Dori) 
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ALLEGATO 1 

Prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

Informazioni per le ditte appaltatrici  

e i lavoratori esterni operanti presso  

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, si forniscono alle ditte appaltatrici, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori e soggetti 
esterni operanti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese le seguenti informazioni. 
Di seguito le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi saranno denominati Ditte Esterne; l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese sarà indicata come AOUS. 
Copia di tale documento deve essere consegnata formalmente dai referenti aziendali per la gestione 
degli appalti, affidamento lavori e stesura contratti, alle ditte, ai lavoratori autonomi o ai soggetti 
esterni interessati, con eventuali integrazioni relative a specifiche informazioni e procedure di 
propria competenza, tenendo presente quanto previsto dal suddetto articolo di legge. 
Si ricorda che è obbligo delle Ditte Esterne rendere edotto il proprio personale sulle presenti 
informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del 
lavoro. 
 
Premessa 
Presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si effettuano prestazioni relative 
alle diagnosi e alle cure delle malattie. 
Le principali attività svolte sono le seguenti: 

- ricovero ospedaliero; 
- assistenza specialistica in regime ambulatoriale; 
- diagnostica strumentale e di laboratorio; 
- ricerca e sperimentazione; 
- gestione amministrativa; 
- attività tecniche di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto; 
- controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali; 
- gestione della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione; 
- acquisizione di beni materiali di consumo interno; 
- raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento rifiuti. 

Le attività sono svolte da una pluralità di strutture organizzative con diverso grado di autonomia. 
Nell’AOUS sono stati costituiti i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI). 
Il personale delle ditte appaltatrici è tenuto a seguire regole di comportamento e di rispetto 
dell’utenza. 
Lo svolgimento della nostra attività comporta la presenza dei principali rischi indicati di seguito in 
modo schematico e non esaustivo:  
 

Strutture, impianti, 
macchine, 
attrezzature di 
lavoro 

Tutti gli ambienti 

Elettrico Tutti gli ambienti 
Incendio Tutti gli ambienti 

Biologico Degenze e Day Hospital, Ambulatori e diagnostiche, Laboratori, Manutenzioni 
(officine, centrali, etc.), Medicina Nucleare, Pronto Soccorso, Radiologie, 
Radioterapia, Riabilitazione Funzionale, Rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio 
temporaneo), Risonanze Magnetiche, Sale operatorie, Servizio Mortuario, Sale 
settorie e autopsie 

Chimico Ambulatori e diagnostiche, Degenze e Day Hospital, Laboratori, Manutenzioni 
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(officine, centrali, etc.), Medicina Nucleare, Servizio Mortuario, Pronto 
Soccorso, Radiologie, Radioterapia, Riabilitazione Funzionale, Risonanze 
Magnetiche, Sale operatorie, Sale settorie e autopsie, Rifiuti (raccolta, 
trasporto, stoccaggio temporaneo), Economato (magazzini e trasporti), 
Farmacia (laboratori, magazzino e trasporti) 

Cancerogeni 
(Formaldeide e 
altri) 

Reparti vari e Laboratori. 
Generalmente nei reparti il cancerogeno più diffuso è la formaldeide, che viene 
utilizzata per la conservazione di campioni istologici prelevati nelle varie 
situazioni; invece nei laboratori vengono usati anche altri cancerogeni. 
I locali, dove avvengono le attività legate ai cancerogeni, sono principalmente i 
laboratori, gli ambulatori, il Day Service/Day Hospital e le Sale Operatorie. 

Farmaci 
Chemioterapici 
antiblastici (CTA) 

Centri di preparazione FCA: Farmacia Ospedaliera 
Centri di somministrazione FCA: strutture varie, le principali strutture sono: 
oncologia, radioterapia, immunoterapia oncologica, pediatria oncologica, 
ematologia e le chirurgie. I locali, dove avvengono le attività legate ai CTA, 
sono principalmente le camere di degenza, gli ambulatori, il Day Service/Day 
Hospital e le Sale operatorie. 

Radiazioni 
Ionizzanti 

Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia, Sale operatorie, Laboratori e 
Reparti vari, Raccolta e stoccaggio rifiuti radioattivi  

Isotopi radioattivi Laboratori vari, Medicina Nucleare 
Campi magnetici da 
Risonanza 
Magnetica 

Risonanze Magnetiche 

Rumore Centrali tecnologiche, gruppi di continuità, elisuperficie e officine 
Radiazioni non 
Ionizzanti 

Neurologia, Neurofisiologia Clinica, Fisioterapie, Laboratori, altri settori 

Gas Anestetici Sale operatorie 

Disinfettanti Tutte le strutture 
Reagenti da 
laboratorio 

Laboratori 

Farmaci antiblastici Oncologia e altre strutture 

Liquidi di sviluppo Radiologie 
Movimentazione 
manuale dei carichi 
(Traino e spinta) 
 

Tutti gli ambienti 

 
Quanto sopra è meglio dettagliato nel documento di valutazione dei rischi e documentazione tecnica 
relativa a strutture, impianti, macchinari, che è a disposizione delle ditte esterne presso i ns. 
competenti uffici. 
La Direzione Sanitaria ha emanato precise disposizioni in materia di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con particolare riferimento ai materiali contaminati e potenzialmente infetti e ai contenitori 
per i cancerogeni o per i farmaci CTA ;; gli oggetti taglienti e gli aghi devono essere inseriti in 
appositi contenitori non perforabili, il personale delle ditte che evidenziasse situazioni non 
corrispondenti alle disposizioni date è tenuto ad informare tempestivamente l'UOC Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri (IOSO). 
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Le zone in cui esiste il pericolo di radiazioni ionizzanti sono segnalate a cura dei ns. uffici 
competenti: occorre attenersi strettamente alle regole di accesso esposte. 
Si segnala la necessità di porre la massima cura affinché, durante le operazioni inerenti i lavori delle 
ditte appaltatrici, le parti elettriche non vengano a contatto con liquidi e di segnalare agli uffici del 
Dipartimento Tecnico eventuali situazioni di impianti elettrici che apparentemente possono 
richiedere la necessità di verifiche. 
Le Ditte Esterne devono essere iscritte alla Camera di Commercio ed avere idoneità tecnico-
professionale in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera. Devono sempre 
assolvere regolarmente le obbligazioni a loro carico per la previdenza sociale (INAIL, INPS, etc.). 
Il personale delle Ditte Esterne deve essere in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti 
dalle vigenti normative (es. installatore qualificato, persona formata ed esperta, persona formata ed 
istruita per impianti elettrici, etc.). Il personale deve essere formato e informato ai sensi delle 
vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. I lavoratori delle Ditte Esterne 
devono essere identificabili mediante apposito tesserino con nome, cognome, ditta e foto di 
identificazione. 
Le Ditte Esterne devono informare i dirigenti delle unità operative interessate e il responsabile del 
procedimento dell’AOUS dei rischi legati alla propria attività e che possono essere fonte di 
pericolo, segnalando se è necessario adottare particolari misure di prevenzione e protezione a tutela 
della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, degli utenti e dei visitatori. 
Quadro organizzativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono 
costituiti i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI). 
Il Dipartimento Tecnico, di cui fanno parte le unità operative Nuove Opere, Manutenzioni, 
Tecnologie Sanitarie, provvede all’acquisizione dei collaudi e delle certificazioni previsti dalla 
vigente normative e agli interventi di adeguamento, manutenzione e verifiche. 
Sono di competenza della U.O.C. Manutenzioni la verifica e gli interventi degli impianti (elettrico, 
condizionamento, riscaldamento, distribuzione dei gas medicali, ascensori, etc.). 
Le apparecchiature elettromedicali e simili di nuova acquisizione sono sottoposte a collaudo da 
parte della U.O. Tecnologie sanitarie, che ne cura anche gli aspetti di manutenzione e verifica. 
Il personale del Dipartimento Tecnico effettua turni di reperibilità fuori dall’orario di ufficio, tramite 
chiamata al Centralino Telefonico. 
La manutenzione di altri macchinari viene curata dalla U.O. C.  Programmazione e Patrimonio. 
L'UOC IOSO svolge il proprio servizio nel campo dell’igiene e della organizzazione dei servizi 
sanitari ospedalieri, con attenzione rivolta al controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere. 
Presso la UOC IOSO è costituito l’ufficio NOSS (Nucleo Operativo di Sorveglianza Sanitaria), con 
reperibilità fuori dall’orario di ufficio, tramite chiamata al Centralino Telefonico. 
 
Principali indicazioni  
Prima dell’inizio dei lavori devono essere concordate con il Dipartimento Tecnico, la U.O.C. IOSO 
il SPP e le unità operative interessate, le misure da adottare per la messa in sicurezza delle strutture, 
degli impianti e dei macchinari. 
In caso di presenza di rischio da radiazioni ionizzanti, le misure devono essere concordate anche 
con la U.O.C. Fisica Sanitaria. 
Nelle operazioni di manutenzione, il personale deve essere sempre provvisto di Dispositivi di 
Protezione Individuale adeguati e idonei per i rischi cui possono essere esposti i lavoratori e 
conformemente a quanto indicato sul Documento di Valutazione dei Rischi della Ditta appaltatrice e 
nel piano operativo di sicurezza, ove previsto. 
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Devono essere concordati con il Dipartimento Tecnico lo sbarramento delle vie di transito che, per 
operazioni di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili 
senza pericolo. Appositi cartelli con segnaletica devono essere posti ad indicare gli avvisi e i divieti 
per i visitatori, i pazienti e gli altri lavoratori. 
Al fine di evitare il rischio di incidenti, urti ecc, nell’accedere ai piazzali ed alle coorti delle sedi 
dell’azienda, il personale dell’appaltatore procederà con i propri automezzi rispettando il Codice 
della strada, non superando la velocità massima di 20 km/h e dando sempre la precedenza ai pedoni, 
salvo diverse indicazioni di regimentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte 
dall’appaltante con idonei segnali. 
Ogni qualvolta il lavoratore autonomo, il personale dell'appaltatore o di un altro soggetto terzo  
debba entrare in AOUS con i propri mezzi di trasporto questo deve contattare l' Ufficio Mobility 
(Tel. 0577585558)  per avere le necessarie informazioni circa le modalità e i punti di accesso all' 
Azienda, lo svolgimento di lavori interni o esterni all' AOUS che modificano la viabilità interna. 
In caso di intrusione nell’area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato, tale 
operazione verrà immediatamente sospesa, avvertendo nel contempo il referente del presidio perché 
possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni. 
Per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere sempre adottate misure 
di prevenzione e protezione, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire 
l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza. 
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. 
L’accesso per i lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di parti di impianti, apparecchi, 
macchine e simili deve avvenire in modo sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati 
quali scale, impalcature o altri idonei dispositivi. 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
siano di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre 
persone. 
I soggetti esterni e i lavoratori delle Ditte Esterne devono accedere alle varie strutture (Laboratori, 
Diagnostiche, Degenze, Sale Operatorie, etc.) solo dopo aver avuto autorizzazioni dal dirigente o 
dal preposto della struttura. Misure e cautele specifiche per le varie strutture devono essere fornite 
e/o richieste ai dirigenti/preposti delle strutture stesse. 
In generale, si raccomanda quanto segue: 

- utilizzare macchine e attrezzature di lavoro a norma CE, con protezioni di sicurezza; 
- utilizzare scale e scalei portatili a norma; 
- eseguire gli interventi a macchine e a impianti fermi, assicurandosi l’assoluta messa in 

sicurezza del macchinario; disinserire l’alimentazione elettrica; 
- informare i lavoratori sulla necessità di avvisare i diretti superiori in caso si riscontrino 

anomalie di funzionamento a impianti e macchinari; 
- acquisire schede di sicurezza delle sostanze e preparati adoperati, istruendo il personale in 

merito; 
- utilizzare idonei DPI; 
- delimitare le aree dell’intervento; 
- tenere pavimenti puliti e privi di cavità, protuberanze, non scivolosi; 
- mantenere le vie di fuga sgombre; 
- procedere con attenzione nella movimentazione dei materiali; 
- mantenere una velocità limitata negli spostamenti con mezzi operativi; 
- non lasciare attrezzi o materiali che possano costituire fonte di pericolo in luoghi frequentati 

da operatori dell’AOUS, utenti e pazienti; 
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- non abbandonare attrezzature e materiali in posizioni di equilibrio instabile; 
- dotare l’ambiente di lavoro di sufficiente aerazione naturale e di buon microclima; 
- non usare abusivamente attrezzature di materiali di proprietà dell’AOUS o di altre ditte; 
- collocare idonea segnaletica di sicurezza e d’emergenza; 
- dotare l’ambiente di lavoro di uscite d’emergenza; 
- proteggere i posti di lavoro dalla caduta di materiali e dalla caduta dall’alto; 
- rispettare i divieti e gli obblighi prescritti dalla segnaletica di sicurezza; 
- non usare i telefoni cellulari nelle aree ove non è consentito; 
- rispettare il divieto di fumare all’interno di tutto l’ospedale; 
- segnalare gli eventuali problemi riscontrati ai responsabili del procedimento; 
- verificare, prima di scollegare elettricamente macchinari o parti di impianto, se vi sono 

collegate utenze o apparecchiature vitali per i pazienti. Si ricorda che le funzioni vitali di 
molti pazienti sono garantite da apparecchiature elettromedicali. L’interruzione di energia 
elettrica, anche per brevissimo tempo, può mettere in pericolo la vita dei pazienti stessi; 

- il personale deve indossare abbigliamento e/o tesserino che ne faciliti la riconoscibilità. 
 
Ogni rifiuto prodotto dal cantiere non deve in alcun modo essere inserito nel ciclo di smaltimento 
dei reparti sanitari.  
I cantieri devono essere delimitati e confinati anche al fine di evitare lo spargimento di sostanze 
aeree disperse che rappresentano un rischio di inquinamento ambientale e/o di contaminazioni 
microbiologiche (funghi e muffe in particolare). 
 
È vietato l’utilizzo e il deposito di recipienti di gas o liquidi infiammabili, senza la preventiva 
autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento Tecnico. L’uso di fiamme libere è subordinato 
a specifica autorizzazione degli stessi uffici. 
Fra le cause più comuni d’infortunio si segnalano le cadute e gli scivolamenti. In merito è sempre 
raccomandato l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e un adeguato piano di 
manutenzione e pulizia delle superfici di transito. 
È necessario concordare sempre le modalità e i tempi dell’intervento da effettuare con il 
responsabile del reparto o struttura al fine di evitare interferenze con lo svolgimento dell’attività. 
La nostra attività, infatti, salvo eccezioni, non può essere sospesa o interrotta, senza preventiva 
programmazione. 
È vietato bere alcolici e mangiare negli ambienti dove si svolgono attività lavorative. 
Non collocare rifiuti di lavorazione o rifiuti vari nei contenitori riservati ai rifiuti speciali. 
 
N.B. Nelle operazioni di manutenzione e simili, vi possono essere vari tipi di rischio non rilevabili 
con immediatezza, in particolare rischi di esposizione ad agenti biologici patogeni, agenti chimici e 
ai contenitori per i cancerogeni o per i farmaci CTA; provenienti da eventuali lavorazioni e 
operazioni su apparecchiature o componenti di impianti, strutture, materiali potenzialmente infetti. 
Prima degli interventi devono essere richieste informazioni particolari in merito al referente del 
reparto o struttura ove si interviene e, se necessario, provvedere alla relativa bonifica e messa in 
sicurezza. 
Occorre richiedere, nel caso di interventi su apparecchiature sanitarie e cappe, che le stesse siano 
state preventivamente bonificate. 



  
 
 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Senese 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527  

 
 

 

 - Pag. 13 di 28 

 
E’ necessario che tutti i lavoratori delle Ditte esterne siano forniti di idonee dotazioni di protezione 

individuale. 
 
Gas anestetici: è possibile l’esposizione durante lo svolgimento di sedute operatorie. 
Disinfettanti: è possibile l’esposizione in locali dove si disinfetta con l’utilizzo di vari prodotti. Gli 

interventi in queste aree devono essere eseguiti dopo che vi sia stata un’opportuna ventilazione 
dei locali. 

Reagenti di laboratorio: è necessario richiedere che si provveda preventivamente al riordino e 
pulizie del locale. 

Farmaci antiblastici: è necessario richiedere, per i locali di preparazione, somministrazione e 
smaltimento antiblastici, che si provveda preventivamente al riordino e pulizia del locale, 
nonché all’aerazione del medesimo. 

Reagenti cancerogeni o mutageni (es. formalina o altri):  è necessario richiedere ai reparti 
utilizzatori di provvedere preventivamente al riordino e alla pulizia del locale, nonché all’aerazione 
del medesimo. 
 
Incendio 
L’AOUS sta attuando interventi specifici per adeguarsi al Decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139” a seguito delle valutazioni del rischio incendio effettuate; tenendo, inoltre, conto che 
l’intera attività ospedaliera è soggetta a controllo diretto dei Vigili del Fuoco. 
È stato redatto il piano di emergenza. 
È necessario limitare l’uso di fiamme libere, o lavori che ne comportino l’uso, negli ambienti 

interni. Deve essere comunque compilato, quando se ne faccia uso, il permesso “Lavori a 
caldo” ai sensi della normativa vigente. 

Le ditte esterne applicheranno le regole di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente. 
In tutte le aree ove vengono effettuati lavori dalle ditte appaltatrici vige il divieto di fumo. Inoltre 
occorre osservare, in tutti gli ambienti, senza alcuna deroga, il divieto di fumare. 
È necessario: 

� non eseguire operazioni che in qualche modo potrebbero essere fonte di innesco; 
� non ostruire per nessun motivo e nemmeno temporaneamente le vie di fuga e le uscite di 

emergenza; 
� non chiudere a chiave le uscite di emergenza; 
� non ostruire la segnaletica di sicurezza e i presidi antincendio; 
� in caso si rendesse necessario rimuovere estintori, contattare il Dipartimento Tecnico per 

concordare la loro rimozione e le eventuali misure di protezione antincendio alternative. 
Raccomandazioni in caso di emergenza 
- mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone; 
- avvertire il personale del reparto interessato dell’AOUS; 
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di emergenza. Qualora la situazione lo 
consenta, mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature proprie in fase di utilizzo (ad es.: 
disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc…); rimuovere immediatamente 
eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso; cercare di 
limitare la diffusione dell’incendio eliminando il materiale combustibile presente nelle vicinanze; 
- non usare gli ascensori; 
- prestare assistenza a chi si torva in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell’intento; 
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- in presenza di fumo proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato; 
- allontanarsi dal luogo usando le vie e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica esistente. 
 
Attivazione della squadra di emergenza aziendale 
L’attivazione dell’allarme, per richiesta di intervento della squadra di emergenza aziendale avviene 
con chiamata al numero interno unificato abbreviato 

 
1555 (da telefono interno) 

o: 0577585555 (da telefono esterno) 
 

 
Cessato allarme 
A nessuno è consentito di rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona 
dell’emergenza non ha dato il benestare. 
Il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per l’accesso ai 
locali. 
 
Rumore 
Sebbene le zone di interesse per l’esposizione a rumore siano riferibili principalmente a centrali 
tecnologiche e gruppi di emergenza, è opportuno che i datori di lavoro delle ditte esterne prendano 
le dovute precauzioni di prevenzione e protezione. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al rapporto di valutazione dei rischi de rumore. 
In caso di lavorazioni rumorose predisporre opportune barriere al fine di ridurre al minimo il 
disturbo ai pazienti, oppure, concordare con il reparto opportuni orari per le lavorazioni. 
 
Rischio biologico 
Il rischio è generalmente legato al contatto con sangue, salive, aerosol, mucose e più in generale con 
materiale potenzialmente infetto e a microrganismi trasmissibili per via aerea. In particolare occorre 
segnalare il rischio di infezioni da parte di microrganismi trasmissibili per via parenterale quali il 
virus dell’epatite B (HBV), C (HCV), virus dell’AIDS (HIV), oltre a quelli trasmissibili per via 
aerea quale il Mycobacterium tubercolosis (agente eziologico della tubercolosi). 
Le attività in cui c’è potenziale esposizione ad agenti biologici sono molteplici e interessano le aree 
di degenza, il pronto soccorso, le sale operatorie, i laboratori, gli ambulatori, le diagnostiche, le 
attività di manutenzione e di trasporto, di smaltimento dei rifiuti. 
Le principali vie di contatto dei soggetti esposti con gli agenti infettanti sono: le mucose degli 
occhi, del naso e della bocca, la cute non integra, la via parenterale a seguito di punture accidentali 
dovute a siringhe o aghi e lesioni derivanti da strumenti taglienti infetti. 
L’apparato respiratorio rappresenta invece l’ingresso di diversi agenti inquinanti sospesi nell’area 
sotto forma di aerosol come l’agente eziologico dell’influenza, del morbillo, della tubercolosi, 
ecc…. 
Particolare attenzione, per l’esposizione ad agenti biologici, deve essere posta nelle operazioni di 
pulizia, di gestione e raccolta rifiuti. 
Sono presenti attività con uso deliberato di agenti biologici (laboratori di microbiologia e 
batteriologia). 
La Direzione Sanitaria e l'UOC IOSO curano la diffusione delle precauzioni indicate da organismi 
istituzionali in merito alle norme di prevenzione e protezione dal contagio professionale. 
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L’accesso ai laboratori di microbiologia e batteriologia classificati BLS 2 o 3 necessita sempre di 
una specifica autorizzazione. 
Nelle operazioni di manutenzione vi possono essere rischi di esposizione ad agenti biologici 
patogeni provenienti da eventuali lavorazioni e/o operazioni su apparecchiature e/o componenti di 
impianti, strutture, materiali potenzialmente infetti. Occorre richiedere, nel caso di interventi su 
apparecchiature sanitarie, cappe e impianti con possibile contaminazione, che le stesse siano state 
preventivamente bonificate. 
Adoperare sempre dispositivi di protezione individuale. 
Particolare attenzione, per l’esposizione ad agenti biologici, deve essere posta nelle operazioni di 
pulizia, di manutenzione impianti, di gestione e raccolta rifiuti. La raccolta dei contenitori dei rifiuti 
potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti biologici se il contenitore non è adeguato alla 
raccolta di materiale infettante o non è sigillato. 
L’adozione delle corrette misure precauzionali e dei dispositivi di protezione individuali riducono 
notevolmente la possibilità di contagio. 
È vietato l’uso dei servizi igienici riservato ai pazienti. 
 
Attivazione del Pronto Soccorso in caso di incidenti ed infortuni  
In caso di incidenti e infortuni accaduti nelle ns. sedi il preposto dell’appaltatore o chi per lui dovrà 
attivare telefonicamente la ns. unità di Pronto Soccorso o l’emergenza sanitaria (118) secondo le 
seguenti modalità: 
- all’interno degli edifici del P.O. S. Maria alle Scotte, chiamerà il ns. Pronto Soccorso (tel. 0577 
585 800 o 0577 585 807; 5800 o 5807 da telefoni interni); 
- in altri edifici dell’AOUS e negli spazi e strade esterne agli edifici del P.O., dovrà essere chiamata 
l’Emergenza Sanitaria (tel. 118). 
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Informazioni specifiche 
Sono evidenziate le aree ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta dal referente per l'appalto aziendale o da altro 
soggetto sotto specificato. 
 
Rischi per la sicurezza 

Rischi e aree 
interessate 

Misure adottate dall’Azienda 
Ospedaliera Universitaria 

Senese (AOUS) 

Misure a carico dell' appaltatore, delle ditte esterne, dei lavoratori autonomi o altri soggetti terzi (es. 
associazioni di volontariato) 

Rischio incendio: 
tutte le aree 

Piano Generale di Emergenza. 
Procedura attivazione squadra di 
emergenza. 
Planimetrie con vie di esodo. 
Formazione del personale. 

La Ditta deve osservare quanto previsto nel Decreto 3 agosto 2015 in particolare le misure di tipo organizzativo e 
gestionale quali: 
- Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
- Informazione e formazione dei propri lavoratori; 
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio; 
Occorrerà evitare in particolare: 
- l’accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili; 
- l’ostruzione delle vie d’esodo; 
- l’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere senza preventiva autorizzazione; 
- il blocco delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio con 
cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione protettiva; 
E’ necessaria la riduzione al minimo indispensabile dei materiali combustibili. Non introdurre gas infiammabili. 
E’ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante 
(estintori, segnaletica, ecc.); 
I prodotti infiammabili non devono essere manipolati in presenza di fiamme e superfici calde; dopo l’uso devono 
essere riposti negli appositi armadi. 
Prima dell'avvio di servizi continuativi, sarà necessario procedere, mediante l'utilizzo di planimetrie d'emergenza e 
sopralluogo all'individuazione delle vie di fuga. 
L’uso di automezzi ed attrezzature a motore e/o elettriche può comportare un rischio d’incendio, ogni automezzo è 
munito di estintore; gli operatori della ditta devono essere formati sull’emergenza antincendio. 

Ambienti di lavoro e 
segnaletica: tutte le 
aree 

Pulizia periodica. 
Segnaletica. 

Non ingombrare le vie di circolazione pavimenti e passaggi. 
Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo introdotte dall’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo. 
Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonale e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente. Qualora si 
utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, dovranno essere utilizzate a distanza di sicurezza dagli operatori non 
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interessati. 
Rischio connesso a 
particolari 
caratteristiche 
ambientali: 
cavedi , vani tecnici 
coperture di edifici 
ecc. 

Chiusura a chiave. 
Controlli a cura del Dipartimento 
Tecnico 

E’ vietato l’accesso a tali strutture 
Nel caso di necessità di accesso a tali strutture è necessario essere autorizzati dagli uffici del Dipartimento Tecnico 
ed attenersi alle istruzioni emanate. 

Rischio cadute per 
scivolamento o 
inciampo: 
tutti gli ambienti  

Gli ambienti sono sottoposti 
manutenzione e pulizie 
periodiche. 
Dotazione di calzature 
professionali ed antiscivolo. 

Utilizzare calzature professionali ed antiscivolo. 
Ove necessario perimetrare le aree oggetto degli interventi di pulizia e segnalare l’impraticabilità di tali spazi. 
Ove le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività di pulizia, queste ultime 
saranno sospese e posticipate. 

Rischio 
Movimentazione 
manuale dei carichi 
(Traino e spinta): tutti 
gli ambienti 

Dotazione di calzature di 
sicurezza agli operatori che 
effettuano l’attività; 
Gli ambienti ed in particolare la 
pavimentazione, è sottoposta a 
manutenzione nel caso in cui le 
condizioni della stessa lo 
richiedano. 

La Ditta deve porre la massima attenzione verso il personale che effettua l’attività di traino e la spinta di persone o 
materiali, e dare la precedenza nei passaggi stretti a tale personale per evitare possibili urti o schiacciamenti. 

Rischio elettrico: Aree 
sanitarie, 
amministrative, di 
servizio e tecnologiche 

Gli impianti sono sottoposti a 
contratto di 
manutenzione preventiva affidata 
ad impresa 
appaltatrice con contratto di 
Global service, 
curato dal Dipartimento Tecnico. 

Non effettuare interventi su apparecchiature o impianti in tensione.Non effettuare operazioni di pulizia su 
macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di 
alimentazione elettrica. 
L’impresa aggiudicataria dell’appalto utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. 
L’appaltatore inoltre: 
- Non apre gli armadi ed i contenitori delle apparecchiature; 
- Evita l’adozione di prese multiple; 
- Evita l’uso di cavi volanti; 
- Disinserisce le spine delle prese impugnandone l’involucro esterno e non tirando il cavo; 
- Evita attorcigliamenti dei cavi stessi; 
- Comunica tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici; Non usare cavi giuntati o che 
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presentino lesioni o abrasioni vistose. Nel caso di intercettazione di cavi è immediatamente avvertita la 
manutenzione interna. 
Segnalare agli uffici del Dipartimento Tecnico eventuali situazioni di impianti elettrici che apparentemente 
possono richiedere la necessità di verifiche. 
Situazioni che possono dare a rischi particolari devono essere concordate con la U.O. Manutenzioni e predisposte 
specifiche procedure. 

 

 
 

Rischio da 
apparecchiature, 
attrezzature: tutti gli 
ambienti 

Le apparecchiature sottoposte a contratto di 
manutenzione preventiva e correttiva o solo 
correttiva (apparecchiature ed attrezzature 
economali) affidata ad imprese appaltatrici. 

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad 
impianti fermi e bloccati in sicurezza. 
Tutte le attrezzature di lavoro devono essere manutenute e custodite in luoghi 
chiusi a chiave e comunque inaccessibili al resto del personale. 
Nel caso si rendano necessarie saldature il personale dovrà essere adeguatamente 
formato ed utilizzare i DPI forniti dall’appaltatrice; l’operazione dovrà avvenire in 
ambienti provvisti di idonea aspirazione. 
In caso di attività tecniche sulle apparecchiature di condizionamento dell'aria 
(sostituzione ed installazione di filtri, ecc.) e sulle cappe o altre attività similari, 
occorre osservare sempre tutte le misure precauzionali atte a prevenire l'inalazione 
di polveri, fibre, spore, o altre particelle depositate ed in particolare l’utilizzo di 
DPI (maschere e guanti). 
Disporre e utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro mobili, semoventi, non 
semoventi, destinate a sollevare carichi, per lavori in quota, in modo da non creare 
rischi per le altre persone. 

Impianti  Tutti gli impianti di sollevamento (ascensori e 
montalettighe) sono sottoposti a contratto di 
manutenzione. 
I principali impianti (riscaldamento, 
distribuzione acqua, condizionamento, centrale 
frigorifera ecc.) sono sottoposti a controlli di 
manutenzione global service. 

E’ vietato alle persone l’uso di montacarichi di tipo A. 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata e l’accesso agli operatori 
sanitari e al pubblico impedito. 
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad 
impianti fermi. 
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Gas: punti di stoccaggio Impianti centralizzati L’accesso a tali zone è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori 
ed esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte del 
responsabile del reparto, della manutenzione o del presidio 

Vani tecnici, cavedi, 
coperture di edifici 

Ad accessi limitato. Gestione a cura del 
Dipartimento Tecnico. 

E’ vietato l’accesso a tali strutture 
Nel caso di necessità di accesso a tali strutture è necessario essere autorizzati dalle 
strutture tecniche zonali ed attenersi alle istruzioni emanate 

 

 
 
 
 

Rischi per la salute 
 

Rischi e aree 
interessate 

Misure Adottate dall’AOUS Misure a carico dell' appaltatore, delle ditte esterne, dei lavoratori autonomi 
o altri soggetti terzi (es. associazioni di volontariato)  

Agenti biologici  

Rischio agenti biologici: 
Aree Sanitarie e laboratori 
Smaltimento rifiuti 
 Ritiro biancheria 
Servizi accessori. 

Formazione e informazione del personale. 
Segnaletica. 
Guanti monouso e DPI specifici. 
Sorveglianza sanitaria. 
Cappe. 

L’adozione delle corrette misure precauzionali e dei dispositivi di protezione 
individuali riducono notevolmente la possibilità di contagio. Adoperare sempre 
idonei dispositivi di protezione individuale. 
Il personale operante in tali strutture dovrà aver ricevuto adeguata 
informazione/formazione. 
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di agenti biologici 
le persone non addette. 
Particolare attenzione, per l’esposizione ad agenti biologici, deve essere posta nelle 
operazioni di pulizia, di manutenzione impianti, di gestione e raccolta rifiuti. La 
raccolta dei contenitori dei rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad 
agenti biologici se il contenitore non è adeguato alla raccolta di materiale infettante 
o non è sigillato. 
Nelle operazioni di manutenzione vi possono essere rischi di esposizione ad agenti 
biologici patogeni provenienti da eventuali lavorazioni e/o operazioni su 
apparecchiature e/o componenti di impianti, strutture, materiali potenzialmente 
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infetti. Occorre richiedere, nel caso di interventi su apparecchiature sanitarie, cappe 
e impianti con possibili contaminazione, che le stesse siano state preventivamente 
bonificate. 
E’ vietato l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti. 
In caso di contaminazione si attiene alle disposizioni emanate dal Medico 
competente dell’appaltatore. 

Uso di agenti biologici 
(Laboratori di 
Microbiologia e di 
Batteriologia) 

Formazione e informazione del personale. 
Segnaletica rischio biologico. 
Guanti monouso e DPI specifici. 
Sorveglianza sanitaria. 
Cappe. 

Come sopra. 
Il personale operante in tali strutture dovrà aver ricevuto adeguata 
informazione/formazione. 
L’accesso ai laboratori di Microbiologia e Batteriologia classificati BLS II/III 
necessita sempre di una specifica autorizzazione. 
 
 

 
 
Agenti chimici 

  

Rischio chimico 
generale: Tutti gli 
ambienti di lavoro 

Formazione e informazione del personale. 
Manuale d’informazione lavoratori. 
Schede di sicurezza dei prodotti chimici. 
Cappe chimiche 
Docce oculari. 
Reagentari e schede di sicurezza. 
Dispositivi di protezione individuale. 
Sorveglianza sanitaria.. 

Dovranno essere messe a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
Leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di 
prudenza indicati sulle etichette e nelle schede. Utilizzare correttamente le sostanze 
pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. 
Non utilizzare prodotti di elevata tossicità e pericolosità (es. cancerogeno o 
mutageno, altamente volatile/infiammabile H373, H370, H351, H372, H360F, 
H360D, H361f, H361d,). L’utilizzo di tali prodotti deve essere autorizzata. 
In caso di lavorazioni con produzione di polvere fumi gas nebbie vapori: adottare le 
misure di protezione collettiva alla fonte del rischio. 
Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la 
sua pericolosità. Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture e 
spandimenti. 
In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o 
parti di questi sarà necessario procedere alla raccolta di tale materiale secondo le 
specifiche procedure predisposte dalla ditta appaltatrice, le quali dovranno essere 
compatibili con quelle dell'AOUS, e avvisare immediatamente il personale 
aziendale, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le eventuali 
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reazioni. 
Utilizzare i DPI specifici. E’ necessario utilizzare sempre specifici DPI (camici, 
guanti, mascherine, occhiali/visiere e soprascarpe). 
Nell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti occorre prestare particolare attenzione 
alla chiusura dei contenitori 
I materiali di utilizzo dovranno essere conservati in luoghi appositi (armadi, 
magazzini, chiusi a chiave e distribuiti nelle strutture compatibilmente con 
l’articolazione degli spazi esistenti). Tali materiali non sono mai lasciati incustoditi e 
liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati. 
Per criogeni, adottare condotte di lavoro idonee. 

Esposizione a reagenti di 
laboratorio. 
Laboratori vari. 

Ove previsto, dotazione di cappe chimiche. 
Sono presenti docce oculari. 
Schede di sicurezza. 
Dispositivi di protezione individuale. 
Sorveglianza sanitaria 

Come sopra. 
Assicurarsi che le superfici e le attrezzature oggetto dell’intervento siano pulite e 
non contaminate. 
Nel corso di interventi di manutenzione è necessario utilizzare sempre i seguenti 
DPI: camici, guanti, mascherine, occhiali/visiere e sovrascarpe. 
Nell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti occorre prestare particolare attenzione 
alla chiusura dei contenitori 

Liquidi criogeni Areazione degli ambienti. 
Segnaletica. 
Utilizzo specifici DPI. 
Sensori di rilevazione concentrazione ossigeno. 

Prima di entrare in locali in cui si utilizzano liquidi criogeni, chiedere la preventiva 
autorizzazione ai Dirigenti o Preposti di riferimento. 

Liquidi di sviluppo: 
Sezioni di mammografia. 
Smaltimento rifiuti 

Utilizzo limitato e in fase di sostituzione. 
Il personale utilizza DPI 
Per lo sviluppo di pellicole in odontoiatria sono 
utilizzati come dispositivi di protezione 
individuale i guanti e le maschere. 
L'attività di sviluppo è in fase di dismissione, 
sostituita da digitalizzazione delle immagini. 

L’accesso è interdetto nelle fasi di sviluppo. 
Nelle operazioni di smaltimento è necessario utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale 

 Esposizione a gas 
anestetici: Sale 
Operatorie, Angiografie 

Le sale operatorie sono dotate di impianti di 
climatizzazione ricambi d’aria. 
Il personale è addestrato al corretto utilizzo delle 
apparecchiature. 
Le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti a 

E’ interdetto l’accesso alle sale operatorie durante le sedute. 
L’ingresso in sala durante l’attività deve essere autorizzato dal responsabile della 
stessa. 
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manutenzione. 

Agenti cancerogeni   

Reagenti di laboratorio Utilizzo sotto cappa. 
Docce oculari. 
Dispositivi di protezione individuale. 
Sorveglianza sanitaria . 

Non utilizzare agenti cancerogeni mutageni. 
Vedasi rischio chimico 

Antiblastici: Centri di 
preparazione. Centri di 
somministrazione 

Le operazioni di preparazione sono Centralizzate 
presso laboratorio Farmacia sotto cappa. 
Raramente preparati presso Ematologia. 
I lavoratori addetti sono dotati di dispositivi di 
protezione individuale. 
Sorveglianza sanitaria. 

Utilizzare sempre DPI adeguati: camici, guanti, mascherine, occhiali/visiere e 
sovrascarpe. 
Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente. 
Assicurarsi che le superfici e le attrezzature oggetto dell’intervento siano pulite e 
non contaminate. 

 

 
 

Agenti cancerogeni 

Formaldeide (formalina):  
laboratorio anatomia 
patologica, sale operatorie, 
dermatologia, … 

Formazione, informazione e addestramento del 
personale. 
Segnaletica. 
Idonei DPI. 
Sorveglianza sanitaria. 
Presenza di eventuali cappe. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro, in particolare 
nello stoccaggio, nello smaltimento dei rifiuti e 
nella gestione delle emergenze (es. sversamento), 
ove possibile si attua una rimozione temporanea 
dell’agente cancerogeno 
Messa a disposizione dei documenti aziendali (es. 

Formazione, informazione e addestramento del personale. 
Utilizzare idonei DPI. 
Presa visione dei documenti aziendali (es. schede di sicurezza) e rispetto di quanto 
descritto 
Non introdurre nella AOUS prodotti sicuramente o probabilmente cancerogeni o 
mutageni, l’utilizzo di tali prodotti deve essere autorizzata. 
Ove possibile, divieto di accesso durante l’utilizzo della sostanza cancerogena 
Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente e alle indicazioni del preposto e del 
personale della struttura. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro (es. non toccare bottiglie e contenitori vari dei 
quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità) 
In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o 
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procedure, schede di sicurezza) 
Presenza di lavaocchi o docce d’emergenza. 

parti di questi sarà necessario procedere alla raccolta di tale materiale secondo le 
specifiche procedure predisposte dalla AOUS e avvisare immediatamente il 
personale aziendale, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le 
eventuali reazioni. 
 

Altri cancerogeni - 
principalmente reagenti di 
laboratorio: laboratori, … 

Formazione, informazione e addestramento del 
personale. 
Segnaletica. 
Idonei DPI. 
Sorveglianza sanitaria. 
Presenza di eventuali cappe. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro, in particolare 
nello stoccaggio, nello smaltimento dei rifiuti e 
nella gestione delle emergenze (es. sversamento), 
ove possibile si attua una rimozione temporanea 
dell’agente cancerogeno 
Messa a disposizione dei documenti aziendali (es. 
procedure, schede di sicurezza) 
Presenza di lavaocchi o docce d’emergenza. 

Formazione, informazione e addestramento del personale. 
Utilizzare idonei DPI. 
Presa visione dei documenti aziendali (es. schede di sicurezza) e rispetto di quanto 
descritto 
Non introdurre nella AOUS prodotti sicuramente o probabilmente cancerogeni o 
mutageni, l’utilizzo di tali prodotti deve essere autorizzata. 
Ove possibile, divieto di accesso durante l’utilizzo della sostanza cancerogena 
Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente e alle indicazioni del preposto e del 
personale della struttura. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro (es. non toccare bottiglie e contenitori vari dei 
quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità) 
In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o 
parti di questi sarà necessario procedere alla raccolta di tale materiale secondo le 
specifiche procedure predisposte dalla AOUS e avvisare immediatamente il 
personale aziendale, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le 
eventuali reazioni. 

Farmaci Chemioterapici 
Antiblastici : locali di 
preparazione e 
somministrazione 

Formazione, informazione e addestramento del 
personale. 
Segnaletica. 
Idonei DPI. 
Sorveglianza sanitaria. 
Presenza di eventuali cappe. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro, in particolare 
nello stoccaggio, nello smaltimento dei rifiuti e 
nella gestione delle emergenze (es. sversamento), 
ove possibile si attua una rimozione temporanea 
dell’agente cancerogeno 
Messa a disposizione dei documenti aziendali (es. 
procedure, schede di sicurezza) 

Formazione, informazione e addestramento del personale. 
Utilizzare idonei DPI. 
Presa visione dei documenti aziendali (es. procedure aziendali) e rispetto di quanto 
descritto 
Ove possibile, divieto di accesso durante l’utilizzo della sostanza cancerogena 
Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente e alle indicazioni del preposto e del 
personale della struttura. 
Rispetto delle buone prassi di lavoro  
In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o 
parti di questi sarà necessario procedere alla raccolta di tale materiale secondo le 
specifiche procedure predisposte dalla AOUS e avvisare immediatamente il 
personale aziendale, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le 
eventuali reazioni. 
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Kit di emergenza per contaminazione ambientale o 
stravaso 

Amianto: 
Pareti esterne di alcuni 
edifici. Eventuali 
guarnizioni in centrale 
termica 

Manutenzioni. Controlli a cura dipartimento 
tecnico 

Non intervenire su pareti con pannelli contenenti amianto. 
Richiedere autorizzazione Dipartimento Tecnico. 
Predisporre le misure di prevenzione e protezione relative. 
E’ necessario prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione che il 
datore di lavoro della ditta appaltatrice, adotti, anche chiedendo informazioni al 
Dipartimento Tecnico dell’AOUS., ogni misura necessaria volta ad individuare la 
presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. 

Agenti fisici  

Rumore: 
nelle centrali termiche, 
gruppi elettrogeni, di 
continuità. 
E' prodotto da alcune 
apparecchiature in uso agli 
addetti alla manutenzione 
interna; è presente nelle sale 
gessi 

L’attività nelle centrali termiche è completamente 
appaltata 
Segnaletica. 
Cuffie antirumore. 

E’ interdetto l’accesso agli ambienti durante le fasi di emissione acustica. 
Adottare misure per il contenimento dell’emissione di rumori nei limiti compatibili 
con l’attività sanitaria. 

Radiazioni ionizzanti: 
Radiologia, sale operatorie, 
laboratori vari. 
Medicina nucleare, 
Radioterapia, 
Procedure Interventistiche. 
Esami con apparecchi 
portatili (reparti vari) 

Misure radioprotezione a cura dell’Esperto 
qualificato. 
Informazione e formazione dei lavoratori. 
Sorveglianza sanitaria. 
Gli ambienti sono segnalati. 
E’ impossibile l’esposizione a macchine spente. 

E’ interdetto l’accesso alle sale durante l’esecuzione degli esami. 
Applicazione misure a cura Esperto Qualificato Radioprotezione. 
Qualora le procedure attinenti la fornitura del servizio/attrezzature/dispositivi medici 
prevedano l’esposizione di lavoratori dell’impresa appaltatrice a radiazioni 
ionizzanti presso sorgenti dell’AOUS, l’impresa appaltatrice l’obbligo di dichiarare 
quali sono gli adempimenti a cui provvederà direttamente in tema di 
radioprotezione; inoltre deve contattare l’Esperto Qualificato della AOUS al fine di 
concordare le misure di radioprotezione ai sensi dell’art. 65, comma 2, D. Lgs. 
230/95. 

Radiazioni non ionizzanti 
Campi Elettromagnetici: 
Riabilitazione 
Neurologia, 

La collocazione della magnetoterapia è in zona 
confinata con il maggior numero possibile di 
pareti verso l’esterno. 
Sorveglianza sanitaria. 

E’ interdetto l’accesso alle sale durante l’esecuzione degli esami. 
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di campi 
elettromagnetici le persone non addette 
L’accesso al servizio di RM è possibile solo dietro specifica autorizzazione e dopo 
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Neurofisiologia Clinica 
Risonanze magnetiche 

Norme di corretto comportamento. 
Procedure curate dall’Esperto Responsabile per la 
sicurezza RMN. 

aver depositato, nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici 
(soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all’attività (ad es. orologi) nonché 
carte di credito, tessere magnetiche ecc. Prima di accedere è comunque necessario 
compilare la modulistica per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. 
La ditta appaltatrice deve assicurare l’idoneità fisica dei lavoratori. 

Radiazioni Ottiche 
Artificiali: Lampade per 
fototerapia utilizzate nella 
neonatologia. 
Laser per uso riabilitativo 
appartenenti alla classe 2, 3 
e 4. 
Puntatori inseriti su 
strumenti di diverso tipo 
(generalmente in classe 
1) presenti nei laboratori 
ecc 

Nomina esperto laser che provvedere alla verifica 
delle misure di prevenzione e protezione. 
Segnaletica. 
I locali adibiti a contenere apparecchiature laser di 
classe 3B e 4 sono definiti come “Zona laser 
controllata”. 
Dotazione DPI. 
Sorveglianza sanitaria. 

E’ interdetto l’accesso alle sale durante l’esecuzione degli esami. 
Occorre verificare a fine intervento che nell’ambiente non rimangano dimenticati 
sedili, strumenti o materiali con superfici riflettenti 
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Numeri di telefoni utili 
 

Servizi interni 
(da rete pubblica e cellulari occorre digitare prima 0577 58 e poi il numero interno) 

Squadra Emergenza Aziendali 1555 
da rete pubblica: 320 86 38 151 

o tramite chiamata alla Portineria 
( 5100-5101) 

Pronto Soccorso Presidio Le Scotte 5800-5807 
Centralino Telefonico 9 

Da esterno: 0577 585111 - 586111 
Personale reperibile (tramite Centralino) 
Dipartimento Tecnico: -tecnico, - elettricista,-idraulico  
Nucleo Operativo Sorveglianza Sanitaria: -operatore ufficio 
NOSS 

9 
Da esterno: 0577 585111 - 586111 

Chiamata Direttore Sanitario o suo sostituto per attivazione 
Unità Sanitaria di Crisi ( tramite Centralino)  

9 
Da esterno: 0577 585111 - 586111 

Portineria 5100 - 5101 
Direzione Sanitaria 5810 
Dir. Medica  Presidio 6340 - 5814 
NOSS ( Nucleo Operativo Sorveglianza Sanitaria) 5818 
Dipartimento Tecnico 5010 
Nuove Opere 5010 
Manutenzioni 5010 
Tecnologia Sanitarie 5390 
Prevenzione e Protezione dai Rischi 6879,6880, 6881,6300 
Fisica Sanitaria 6240 
Patrimonio e Logistica 5440 - 5430 
Medico Competente 6753 - 6759 
Posto fisso di Polizia c/o Policlinico le Scotte 5113 
Guasti Linee Telefoniche Interne (Segreteria Telefonica) 1183 – da esterno: 0577 586499 

Enti esterni 
(Per chiamare all’esterno dai telefoni interni abilitati occorre digitare prima la cifra 0) 

Vigili del Fuoco 
Diretto da telefoni interni (senza digitare 0) 

115 
1115 

Emergenza Sanitaria 118 
Polizia 
Diretto da telefoni interni (senza digitare 0) 

113 
1113 

Carabinieri 112 
Vigili Urbani 0577 292558 - 292550 
Prefettura 0577 201111 
RIMOZIONE AUTO 0577 292111 
Comune / Protezione Civile 0577 292111 
AZIENDA GAS 800 014 702 
AZIENDA ACQUA 800 887 755 
ENEL 800 900 800 
Telecom 12 - 187 
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Allegato 2 – Dichiarazione appaltatore 

Oggetto APPALTO: �  SERVIZI  �  FORNITURE   

Il sottoscritto_ ______________________________ (allegata fotocopia di valido documento d’identità) Legale 

Rappresentante o Titolare della Ditta __________________________________  

con sede legale in ___________________________Via __________________________________ iscrizione 

C.C.I.A.A. n° ______________________________ 

con le specifiche qualifiche di _________________________________________    

dichiara quanto segue 
(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00) 

(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00) 
 

1. Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto: 
- è dotato delle abilitazioni necessarie 
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.  
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle 

procedure di emergenza e di primo soccorso, ex art.36-37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire  
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e 

contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. 
2. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 28 

D.Lgs. 81/2008, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività. 
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza 

vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo. 
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto  

all'entità e alle caratteristiche delle forniture, dei lavori e dei servizi. 
5. Che ha preso visione della nota informativa e del documento DUVRI preliminare sulle condizioni di lavoro 

presenti nelle aziende in cui l’appalto sarà espletato. 
 

si impegna inoltre 
 
6. a trasmettere il documento indicante l’elenco delle attività svolte nei locali dell’appaltante per l’esecuzione 

dell’appalto, l’indicazione dei relativi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro propri, le eventuali interferenze 
con l’attività del committente e le norme di sicurezza adottate. 

7. a fornire in caso di aggiudicazione l’elenco di eventuali sostanze o prodotti impiegati durante il lavoro e relative 
schede di sicurezza, l’elenco delle apparecchiature impiegate, nonché del personale con relativo turno di lavoro 

 
Si comunica inoltre 

Datore di lavoro: …………………………..………..…………… Tel…..…….……. @ mail…………………..……. 

Responsabile del S.P.P:……………………………..…………… Tel…..…….……. @ mail…………..…………….. 

Medico Competente …………………………………………..…   Tel…..…….……. @ mail……………………..…. 

Rappresentante dei Lavoratori ..………..………………………….Tel…..…….…….@mail……………………..…… 

Referente per la Sicurezza dell’Appalto in oggetto:……………………………Tel…………. @ mail…………………. 

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa: 

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

………………………………………………………………….….. 

Lì, ___________________      In fede, f.to_____________________
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CALCOLO DEI COSTI PER  
LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE  

 
 
 
 
 


