COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONE E AUTORITA' COMPETENTE IN
MATERIA SISMICA
Determinazione Dirigenziale N° 48 / 07 del 10/02/2021
Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria presso Palazzo Mezzabarba –
opere di restauro”. Codice interno F708. Affidamento diretto alla ditta
RESTAURO E ARTE srl, con sede in Via Regno Italico 2 – 27100 Pavia (PV),
per un importo netto di Euro 11.210,00= mediante ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione. SMARTCIG: ZFA306009F.

Visti:
• gli artt.107, comma 3, lett. b) e d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli
aspetti contabili;
• l’art. 1, comma 1 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012, n.
135;
• l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
• gli artt. 24, 30, 31, 32, 35, 103, 36 e 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni citate in
merito alla fattispecie degli affidamenti diretti;
• il D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del
Piano Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con
deliberazione di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;
• le Linee Guida ANAC, n. 4 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 deliberazione
n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n.
206 e 10/07/2019, n.636;
• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia
• il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di
conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri,
Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023.
Richiamate:

•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, efficace ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2022/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni
2021/ 2022/2023;
il report della procedura ID n. 133732459 effettuata sulla piattaforma di eprocurement Aria SINTEL, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale sub. G).

Premesso che
•
•

•

•

è necessario provvedere, in continuità ai lavori e alle indagini già svolte, alle opere
di manutenzione ordinaria e restauro nell’ufficio Sindaco a Palazzo Mezzabarba;
è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo,
vista la soglia cui è riconducibile l’importo della prestazione, procedere con
affidamento diretto con RDO utilizzando la piattaforma SINTEL di Aria Regione
Lombardia;
ai sensi delle linee guida Anac n. 4 punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di
lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett.
ggggg) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Considerato che:
•
•

•

•
•

•

•

la ditta può svolgere e continuare i lavori in maniera ottimale nel pieno interesse
dell’Amministrazione perché qualificata e operante sullo specifico mercato oggetto
del presente affidamento;
in data 20/01/2021, con procedura ID 133732459, è stata richiesta un’offerta
mediante piattaforma SINTEL all’operatore economico REA Restauro E Arte srl, di
Alessandro Cini, con sede in Via Regno Italico 2 – 27100 Pavia (PV) - P.IVA:
02782550186, C.F.: 02782550186;
entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 25/01/2021 ore 12:00,
l’operatore economico ha presentato la sua migliore offerta ID: 1611321700876
relativa ai lavori in preambolo, di complessivi € 11.210,00=, oltre oneri accessori
comunque denominati;
la suddetta offerta è congrua nel prezzo e risponde all’interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare;
il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume
tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’3 della Legge
13/08/2010, n.136 come modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge
sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;
è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l’atto interno a
corredo dell’attività di assegnazione contratti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e)

•

•

•

•

•

•

della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Piano Triennale di
Gestione professionale del rischio da corruzione;
la proposta di determinazione dirigenziale in data 08/02/2021 recante il numero
282/2021, predisposta dal Responsabile del Procedimento cui essa afferisce, e
dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la
provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini
indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;
il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai
sensi di legge e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del
rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;
ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118;
ai sensi dell’art 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ai sensi dell’art 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 al fine di evitare ritardi
nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
la presente prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs
18.08.2000 n. 267 e smi è assunta nei limiti del relativo stanziamento di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione passiva sarà esigibile.

Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine
di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento
meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:
•
•

•

•

di nominare l’ing. Adriano Sora, funzionario tecnico del Comune di Pavia, operante
nel Settore 6 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità, Responsabile del
Procedimento per il presente affidamento F708 SMARTCIG: ZFA306009F;
di affidare i lavori di cui al presente atto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/16 , alla ditta REA Restauro E Arte srl, di Alessandro Cini, con sede in Via
Regno Italico 2 – 27100 Pavia (PV) - P.IVA: 02782550186, C.F.: 02782550186, alle
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati
in oggetto;
di approvare il Quadro Economico n. 1 e il Foglio Patti e Condizioni, nel quali sono
contenute le condizioni essenziali dell’affidamento e le caratteristiche tecniche delle
prestazioni per l’esecuzione dei lavori in oggetto, allegati parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale sub A) e B);
di dare atto dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico dalla quale risulta
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e che si è provveduto alla verifica delle annotazioni ANAC, del Durc, del

•

•
•

Casellario giudiziale e della Regolarità fiscale, come indicato dall’art. 4, comma
4.2.2. delle Linee guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 26/10/2016, n.
1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019,
n. 636, allegati parte integrante alla presente determinazione rispettivamente sub
C), D), E), F) e G);
di dare atto che i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni
consecutivi, interrotti solo con atto motivato del Responsabile del Procedimento e il
termine di presentazione è fissato a 30 giorni naturali e consecutivi e comunque, in
relazione anche agli eventuali maggiori termini che verranno concessi in funzione
del tempo di completamento degli atti di affidamento, e comunque entro e non oltre
il 31/12/2021;
di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
di prenotare e impegnare la spesa complessiva del Q.E. n. 1, allegato parte
integrante alla presente determinazione sub A), per € 12.331,00= con imputazione
agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle
relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021 Missione 01/Programma 05/Titolo
1/Macro 03;
- P.E.G.: conto finanziario U.1.03.02.09.008/capitolo 13C313/articolo 0014.
DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge
la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
1. di nominare l’ing. Adriano Sora, funzionario tecnico del Comune di Pavia, operante
nel Settore 6 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità, Responsabile del
Procedimento per il presente affidamento F708 SMARTCIG: ZFA306009F;
2. di affidare i lavori di cui al presente atto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/16 , alla ditta REA Restauro E Arte srl, di Alessandro Cini, con sede in Via
Regno Italico 2 – 27100 Pavia (PV) - P.IVA: 02782550186, C.F.: 02782550186, alle
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati
in oggetto;
3. di approvare il Quadro Economico n. 1 e il Foglio Patti e Condizioni, nel quali sono
contenute le condizioni essenziali dell’affidamento e le caratteristiche tecniche delle
prestazioni per l’esecuzione dei lavori in oggetto, allegati parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale sub A) e B);
4. di dare atto dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico dalla quale risulta
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e che si è provveduto alla verifica delle annotazioni ANAC, del Durc, del
Casellario giudiziale e della Regolarità fiscale, come indicato dall’art. 4, comma
4.2.2. delle Linee guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 26/10/2016, n.
1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019,
n. 636, allegati parte integrante alla presente determinazione rispettivamente sub
C), D), E), F) e G);
5. di dare atto che i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in
giorni consecutivi, interrotti solo con atto motivato del Responsabile del
Procedimento e il termine di presentazione è fissato a 30 giorni naturali e
consecutivi e comunque, in relazione anche agli eventuali maggiori termini che
verranno concessi in funzione del tempo di completamento degli atti di affidamento,

e comunque entro e non oltre il 31/12/2021;
6. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
7. di prenotare e impegnare la spesa complessiva del Q.E. n. 1, allegato parte
integrante alla presente determinazione sub A), per € 12.331,00= con imputazione
agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle
relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021 Missione 01/Programma 05/Titolo
1/Macro 03;
- P.E.G.: conto finanziario U.1.03.02.09.008/capitolo 13C313/articolo 0014.
Allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato A - Q.E. n. 1;
Allegato B – Foglio Patti e Condizioni;
Allegato C - DGUE;
Allegato D – annotazioni ANAC;
Allegato E - DURC;
Allegato F – Casellario giudiziale;
Allegato G – Regolarità fiscale;
Allegato H – SmartCIG;
Allegato I – Report Sintel.
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Creditore / Debitore
REA Restauro e Arte di Alessandro Cini

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.008/13C3
13.0014

2021

Importo €
12.331,00

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 15/02/2021 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

Lavori di manutenzione ordinaria presso Palazzo Mezzabarba - opere di
restauro
Codice interno F708
Quadro Economico n. 1
Voci di spesa
LAVORI A BASE DI GARA
Ribasso di gara del …..%
ONERI SICUREZZA
IMPORTO DA APPALTARE

Q.E. n. 1

Variazioni

10.650,00
560,00
11.210,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. lavori e sicurezza 10%
Incentivi funzioni tecniche ex art.
113 D.Lgs 50/2016 e smi
Incarichi esterni
Pubblicazioni
Tassa appalti
Premi di attivazione certificati
"Merloni" (oggi dlgs 50/16)
Imprevisti (max 10%) - ex art. 42
c. 3 del D.P.R. 207/2010
Modifica al contratto - ex art. 106
D.Lgs 50/16 e s.m.i.
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

1.121,00
1.121,00
12.331,00

Il responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Sora

Il Dirigente del Settore 6
Arch. Mara Latini

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi
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Q.E. n. 2

COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

ALLEGATO B

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO

CODICE INTERNO: F708

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adriano Sora

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: arch. Mara Latini

Pavia, lì 20 gennaio 2021

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’
Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.it
Responsabile del Servizio Manutenzioni: Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333– e-mail: asora@comune.pv.it
Pratica trattata da: Arch. Simonetta Bordonali – tel. 0382/399346 – e-mail: simonetta.bordonali@comune.pv.it
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, nonché la somministrazione delle provviste
occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e restauro dell’ufficio del Sindaco a Palazzo
Mezzabarba, come maggiormente definite al successivo art. 5 del presente Foglio Patti e Condizioni.
2. Sono compresi nell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Foglio Patti e Condizioni.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AFFIDAMENTO
1. La scelta della ditta esecutrice avrà luogo a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
2. La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 3- AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro

1
1+2

Colonna a)

Colonna b)

Colonna a + b)

Importo esecuzione
lavori

Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza

TOTALE

Lavori a misura

10.650,00=

560,00=-

11.210,00=

IMPORTO TOTALE

10.650,00=

560,00=-

11.210,00=

Art. 4 – MODALITÁ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori verranno contabilizzati interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lettera ddddd), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..

Art. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
1. Le opere che formano oggetto dell’affidamento possono riassumersi in restauro delle pareti e delle
volte dell’ufficio del Sindaco:
- pulitura a secco con spugne wishab dei fondi di colore bruno della volta, con rimozione dei depositi
superficiali come da campioni effettuati e documentati in relazione allegata. L’intervento
comprenderà anche il ritocco pittorico delle parti di colore caduto a causa della presenza dei sali,
non si interverrà invece sui dipinti della volta;
- pulitura della cornice in stucco con spugne wishab, a secco, ed eventuale velatura a calce in due
mani con colore da concordare con D.L. e Soprintendenza;
- tinteggiatura in due mani con velatura finale delle superfici delle pareti previa preparazione delle
superfici e stesura di un fondo uniformante con caratteristiche di granulometria da concordare con
D.L. e Soprintendenza: l’intervento comprende la chiusura di lacune e lacerti dell’intonaco e la
realizzazione di uno zoccolo dipinto;
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi
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rimozione tamponamento in mattoni pieni e realizzazione spalletta varco di accesso alla scala a
chiocciola;
- pulitura degli ori con tampone in cotone in più passaggi, come da test effettuati e documentati in
relazione allegata alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza;
- ritocco pittorico delle parti esfoliate del ciclo pittorico della volta;
- allestimento in opera di trabattello mobile per tutta la durata dei lavori;
- relazione tecnica e fotografica dei lavori eseguiti.
2. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni e le norme
del presente Foglio di Patti e Condizioni.
-

Art. 6 – TEMPI E MODALITÁ DI ESECUZIONE
1. Si stima che la prestazione avrà una durata complessiva di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e
comunque non oltre il 31/12/2021.

Art. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI
1. Per quanto non disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è
disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle Linee Guida ANAC approvate,
nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nella parte ancora in vigore e nel Capitolato Generale d’Affidamento
OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000.

ART. 9 – RESPONSABILITÁ CIVILE E PENALE
1. Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o
indirettamente dall’esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento.

Art. 10 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI
1. La ditta affidataria deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs50/2016 e s.mi., nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale: potrebbe essere richiesto di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto;
b) capacità economica e finanziaria: potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di
fatturato globale e in alternativa al fatturato può essere richiesta altra documentazione considerata
idonea (quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento.
2. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi
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Art. 11 - PAGAMENTI
1. Il pagamento dei lavori avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori e alla consegna delle
relazioni.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per la risoluzione del contratto si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - CONTROVERSIE
1. Le eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto sono deferite, ai sensi
dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del foro di Pavia.

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso 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'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Risposta:Comune di Pavia

Nome:

Comune di Pavia

Codice fiscale

00296180185

Di quale appalto si tratta?

Risposta: lavori

Titolo o breve descrizione dell'appalto ():

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO
MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO [F708]

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

F693

CIG
CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con
fondi europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(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.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

2

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ RESTAURO E ARTE SRL ]

Partita IVA, se applicabile:

[ 02782550186 ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[…VIA REGNO ITALICO 2, 27100 PAVIA …………]

Persone di contatto ():

[…ALESSANDRO CINI…………]

Telefono:

[…340 66 40313…………]

PEC o e-mail:

[……restauroerate@gmail.com………]

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

[………www.restauroearte.com……]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ()?

[ x] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" () o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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:
[…………....]
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

a)

[………….…]

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

b)

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

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 ():

d)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

[x ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

a)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

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

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?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ()?

[ ] Sì [ x] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

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

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): […………..…]

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

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…ALESSANDRO CINI , NATO A RHO (MI) IL 30-04-1978………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[……AMMINISTRATORE UNICO …….…]

Indirizzo postale:

[……VIA REGNO ITALICO 2 27100 PAVIA …….…]

Telefono:

[……3406640313…….…]

E-mail:

[………restauroearte@gmail.com…….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]
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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?

[ ]Sì [ x]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ x]Sì [ ]No

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:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (3)

2.

Corruzione(4)

3.

Frode(5);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(8)

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ x] No

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

In caso affermativo, indicare ():
a)

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

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

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

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

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

(3 )

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).

(4 )

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.

(5 )

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).

(6 )

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.

(7 )

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).

(8 )

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[x ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

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)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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)():

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

−

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

2)

In altro modo? Specificare:

[……………][……………][…………..…]
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (9)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, () di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ x] No

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal
giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3,
lette. a) del Codice) ?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ x] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ x] No

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ x] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [x ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali() di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ x] No

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

[………………]

(9 )

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi() legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ x] No

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

[………….]

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?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

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?

[ x] Sì [ ] No

[x ] Sì [ ] No
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
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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 [ x] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ()

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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);
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);

[ ] Sì [ x] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ x] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

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)?

[ ] Sì [ x] No

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

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

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 [ x] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

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?

[ ] Sì [x ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80,
comma 5, lettera m)?

[ ] Sì [x ] No
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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 [ x] 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 solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[x ] Sì [ ] No

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

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

Risposta

1)

[………….…]

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ()
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:
[ ] Sì [ x] No
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:

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):
[…………][……….…][…………]
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

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

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

(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:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
():
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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)

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (), e
valore)
[……], [……] ()

Per quanto riguarda gli indici finanziari () 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:
5)

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

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

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

6)

[……]

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento() l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

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

2)

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

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (),
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)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche() 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?

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)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione
ambientale:

[…………..…]
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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() 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;

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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 solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:
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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?

[ ] Sì [ ] No

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:

(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 solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato
i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a
presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai
(tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati
per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori
da applicare per limitare il numero di candidati, come di
seguito indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali
sono disponibili elettronicamente (), indicare per ciascun
documento:

[ ] Sì [ ] No ()

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

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 (10), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (11), 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: [……………….……]

(10)

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.

(11)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Autorità Nazionale Anticorruzione

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI
DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Latini Mara
per conto di COMUNE DI PAVIA
Codici fiscali oggetto della ricerca 02782550186
Data ricerca 27/1/2021
Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro

https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php

Menu Principale

1/1

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_23978853

Data richiesta

30/09/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

RESTAURO E ARTE S.R.L.

Codice fiscale

02782550186

Sede legale

VIA REGNO ITALICO, 2 27100 PAVIA (PV)

28/01/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

CERTIFICATO NUMERO: 523536/2021/R
Al nome di:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita
Sesso

sulla richiesta di:
per uso:
convenzione:

CINI
ALESSANDRO
30/04/1978
RHO (MI) - ITALIA
M

EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 130461)
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)
prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

ROMA, 29/01/2021 13:27

IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
( Iodice Lucia )

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno
(glifo) generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma
digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a
disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.

Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato
(EX ARTICOLO 39 T.U.)

NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 470599/2021/R
Al nome di:
Forma Giuridica
Denominazione
Sede
Codice Identificativo Ente

sulla richiesta di:
per uso:
convenzione:

S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RESTAURO E ARTE SRL
VIA REGNO ITALICO N. 2, 27100 PAVIA (PV) - PAVIA ( ITALIA )
02782550186

EX ARTICOLO 39 T.U. ( N.RO RICHIESTA7962 )
(EX ARTICOLO 39 T.U.)
prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta

NULLA
ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI
DOMINIO

ROMA, 27/01/2021 17:53

IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
( Iodice Lucia )

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno
(glifo) generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma
digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a
disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.
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AVCP - Smart CIG

Logo AVCP
Accessibilità |
Contatti |
Mappa del sito |
Dove Siamo |
English |
Privacy |
Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione
Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati
Utente: Adriano Sora
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI PAVIA - UFFICIO TECNICO COMUNALE
Cambia profilo - Logout
Home
Gestione smart CIG
Richiedi
Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
Rendiconta
Visualizza lista

Smart CIG: Lista comunicazioni singole
Il sistema ha memorizzato la comunicazione e le ha assegnato il CIG ZFA306009F

Ricerca comunicazione
52 elementi trovati
[

/

] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [

/

]

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaListaComunicazioni.action
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AVCP - Smart CIG

CIG
ZFA306009F
ZF030569E0
ZCD304C77D
Z64304AD26

Z782FF90B6

ZEE2FECA1B

ZB12FE8B95

Z262F9FE94

Oggetto
Lavori di manutenzione ordinaria presso
Palazzo Mezzabarba - Opera di restauro F708
Pubblicazione sui quotidiani del bando CIG
8555453728
Pubblicazione su GURI del bando CIG:
8555453728
Manutenzione ordinaria e restauro presso
Palazzo Mezzabarba – opere da elettricista.
Codice intervento F709
incarico professionale per verifica e progetto
strutturale delle opere di consolidamento delle
due torri della chiesa di palazzo
mezzabarba_f679
Affidamento diretto dell’incarico coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori
di “Manutenzione ordinaria strade con
pavimentazione in conglomerato bituminoso e
lapidee” [Cod. Int. POP252]. Anno 2021-2022
Esecuzione di rilievo topografico e
aggiornamento tipo mappale di piazzale
Crosione per l'intervento “BANDO
“PERIFERIE”-MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E.R.P. PARTICOMUNI E
ALLOGGI - [POP149]
fornitura arredi uffcio

Data
comunicazione
27.01.2021
25.01.2021
21.01.2021

Stato
CIG
COMUNICATO
CIG
COMUNICATO
CIG
COMUNICATO

20.01.2021

CIG
COMUNICATO

24.12.2020

CIG
COMUNICATO

22.12.2020

CIG
COMUNICATO

21.12.2020

CIG
COMUNICATO

07.12.2020

CIG
COMUNICATO

incarico di progettazione definitiva/esecutiva,
Direzione Lavori inerente le opere ad oggetto
“Lavori di REALIZZAZONE DI IMPIANTO
Z8A2F9F250 TERMOIGROMETRICO PER LE SALE
07.12.2020
ESPOSITIVE DEL CASTELLO
VISCONTEO [POP240]” codice CUP
G15C20000050006
Affidamento diretto di incarico professionale
di progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione dei lavori per “Lavori di
Z982F9AA97
04.12.2020
valorizzazione e rifunzionalizzazione del
fossato del Castello Visconteo - Piani integrati
della Cultura - Anni 2020 – 2021 Art. 37 L.R.
N. 25/2016 [POP239]”

CIG
COMUNICATO

CIG
COMUNICATO

Visualizza/Modifica

COM03/10.119.142.122
© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaListaComunicazioni.action
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Report della Procedura F708
- LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PRESSO PALAZZO
MEZZABARBA – OPERE DI
RESTAURO n. 133732459
effettuata da Comune di Pavia
Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................
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Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

133732459

Nome Procedura

F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO

Codice CIG

ZFA306009F

Num. Protocollo

0083380

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45454100-5 - Lavori di restauro

Codici categorie SOA

OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

ADRIANO SORA
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Report della Procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO n. 133732459 effettuata da Comune di Pavia
Nome Ente

Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

11.210,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 20 gennaio 2021 13.07.00 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 25 gennaio 2021 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

DGUE

modello
DGUE

Punteggio
tecnico

Amministra- Libero
tivo

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

RESTAURO E ARTE srl DI ALESSANDRO CINI

Login

user_70861

Indirizzo e-mail

restauroearte@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat

02782550186

Indirizzo

via Regno Italico 2, 27100 PAVIA (Italia)

Numero telefono

3406640313

2

Report della Procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO n. 133732459 effettuata da Comune di Pavia

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1611321700876

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

RESTAURO E ARTE srl DI ALESSANDRO CINI

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 22 gennaio 2021 14.21.40 CET

Prezzo offerto

11.210,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

SORA ADRIANO

Login

user_181149

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono

0382399333

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

RESTAURO E ARTE srl DI ALESSANDRO CINI

Login

user_70861

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

RESTAURO E ARTE srl DI ALESSANDRO CINI
(02782550186)

Indirizzo email

restauroearte@cert.cna.it
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Report della Procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO n. 133732459 effettuata da Comune di Pavia
Num. telefono

3406640313

Commento all’aggiudicazione

aggiudicata

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

giovedì 4 febbraio
16.42.50 CET

2021 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
zione
della procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO
MEZZABARBA – OPERE DI
RESTAURO (ID#133732459) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

martedì 26 gennaio
16.45.03 CET

2021 Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del
Mercato F708 - LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO (ID 133732459) è stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 26 gennaio
16.45.03 CET

2021 Apertura buste economiche

La apertura delle buste economiche della procedura F708
- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
PALAZZO MEZZABARBA –
OPERE DI RESTAURO (ID
133732459) è iniziata.

martedì 26 gennaio
16.45.02 CET

2021 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1611321700876) della Procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO (ID 133732459) è stata accettata con la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio
16.45.02 CET

2021 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_70861 sulla
Procedura con ID 133732459 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 25 gennaio 2021 12.00.23 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
CET
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE OR-
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Report della Procedura F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO MEZZABARBA – OPERE DI RESTAURO n. 133732459 effettuata da Comune di Pavia
Data

Oggetto

Testo
DINARIA PRESSO PALAZZO
MEZZABARBA – OPERE DI
RESTAURO (ID 133732459).

venerdì 22 gennaio
14.21.40 CET

2021 Invio Offerta

L`offerente RESTAURO E ARTE srl DI ALESSANDRO CINI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato F708
- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
PALAZZO MEZZABARBA –
OPERE DI RESTAURO (ID
133732459).

mercoledì 20 gennaio 2021 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazio13.07.10 CET
offerte dell’Asta
ne sul Mercato F708 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO
MEZZABARBA – OPERE DI
RESTAURO (ID 133732459).
mercoledì 20 gennaio 2021 Inizio Processo
13.07.01 CET

Benvenuto al Mercato (ID
133732459). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

5

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 48 / 07 del 10/02/2021
Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria presso Palazzo Mezzabarba –
opere di restauro”. Codice interno F708. Affidamento diretto alla ditta
RESTAURO E ARTE srl, con sede in Via Regno Italico 2 – 27100 Pavia (PV),
per un importo netto di Euro 11.210,00= mediante ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione. SMARTCIG: ZFA306009F.
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR
13

Creditore / Debitore
REA Restauro
Alessandro Cini

e

Arte

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art
di U.1.03.02.09.008/13C
313.0014

Anno di
Bilancio
2021

Importo €

Impegno /
Accertamento

12.331,00

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti

2900

