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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI
Determinazione Dirigenziale N° 49 / 07 del 20/05/2020
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO DEI “LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLE LINEE DI ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI
BRUCIATORI DEI DUE FORNI CREMATORI” - COD. INT. [INV231_] - CUP
619B20000040004 – CIG Z872CFA04E. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL’OPERATORE ECONOMICO BONESCHI MCHELANGELO & C.
S.N.C., CON SEDE A SAN MARTINO SICCOMARIO IN VIA GEN. DALLA
CHIESA N.13, P.IVA 01223640184 PER L’IMPORTO NETTO DI € 39.620,05
(oneri sicurezza compresi).

Il Dirigente Responsabile
Visti:










gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
gli artt. 30, 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;
l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1,
lett. b ed art. 10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.;
l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;
la circolare del 01/04/2020 del Ministero della Salute “Indicazioni
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione” auspica il potenziamento e
l'ottimizzazione della rete di crematori sul territorio nazionale;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni
2020/2021/2022;

la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex
art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;
la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202021- 2022;
il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni
2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del
6/0220209, n.27, efficace ai sensi di legge;
il decreto Sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell'Arch.
Mara Latini quale dirigente del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio,
Espropri, Mobilità
la

relazione sulla situazione di emergenza presso i cimiteri di Pavia in data
15/04/2020, acquisita al protocollo generale in medesima data P.G. 34104/2020,
predisposta allo scopo, che evidenzia la situazione di emergenza che caratterizza il
presente affidamento;
la nota del RUP in data 15/04/2020 acquisita al P.G.34610/20 ;
Premesso che:
•

l’impianto di cremazione del Comune di Pavia è fermo dal mese di luglio
del 2019 per mancanza di autorizzazione allo scarico dei fumi di cui
all’art.269 del D.Lgs. 152/2006.

•
il Comune di Pavia, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato,
in merito alla procedura di aggiudicazione del project financing per la realizzazione e
concessione del nuovo crematorio comunale, aveva valutato e ritenuto di non
realizzare le opere di manutenzione straordinaria finalizzate ad avviare
l'iter di richiesta di nuova autorizzazione;
•
si è verificata, nei fatti, una emergenza igienico-sanitaria che, alla luce
degli atti governativi, il DPCM 23/02/2020
strettamente
conseguente
alla
Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, opera fino al 31/07/2020;
In ragione della grave emergenza nazionale per l’epidemia da virus COVID-19 e del
connesso incremento del numero dei decessi nel territorio, il Comune di Pavia ha
intrapreso le azioni necessarie alla riaccensione dei forni;
• per poter riavviare l'impianto si rende necessario acquisire
i Certificato di
Prevenzione Incendi e le certificazioni degli impianti elettrico e del gas;
• durante le verifiche effettuate dai soggetti certificatori è stato evidenziato dagli
stessi che le due linee di adduzione del gas ai bruciatori a servizio dei due forni non
hanno una tenuta idonea lungo tutto il loro sviluppo e che pertanto si rende
necessario sostituirle rifacendole completamente dal contatore fino alle valvole di
intercettazione dei bruciatori;
•
alla data del presente provvedimento, per i servizi in oggetto non sono
attive convenzioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488, non
risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 7
del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, non risultano
individuati dall’ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all’art. 1, comma 508
della L. 28/12/2015, n. 208 e il servizio non rientra nelle categorie merceologiche
▪

individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015, ma in relazione all’oggetto delle prestazioni
della controparte contrattuale, sono presenti categorie merceologiche sul mercato
elettronico;
•
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 ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
18/04/2016, n. 50, con RDO utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Regione
Lombardia);
•
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:
il RUP ha stabilito il corrispettivo da porre a base di gara per lo
svolgimento dei lavori indicati in oggetto, in complessivi € 39.817,31 compresi oneri
previdenziali, esclusa l'IVA, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
•
l’operatore economico è stato individuato dalla Stazione Appaltante
perché qualificato e operante sullo specifico mercato oggetto del presente affidamento
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in coerenza con le
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;
•
In particolare l'operatore economico individuato è attualmente il
subappaltatore per gli impianti elettrici dell'aggiudicatario dei lavori di
manutenzione ordinaria fabbricati per l'anno 2020, e quindi garantisce
una immediata operatività per il presente appalto, determinante per le
ragioni di emergenza nell'esecuzione dello stesso indicate in premessa;
•

•

in data 09/05/2020, con procedura ID124304704, è stata richiesta
un’offerta mediante piattaforma SINTEL all’operatore economico
Boneschi Michelangelo & C. s.n.c. con sede a San Martino Siccomario in
via gen. Dalla Chiesa n.13, p.iva 01223640184;

•

in data 13/05/2020 prot. 1589205934796, l’operatore economico ha
presentato la sua migliore offerta relativa alla prestazione indicata in
preambolo, di complessivi € 39.220,05, oltre agli oneri di sicurezza di €
400,00 e oltre IVA e imprevisti che hanno comportato la predisposizione
del Q.E. n. 1 di importo totale di € 48.575,00 che qui si intende
approvare;

•

la suddetta offerta è congrua nel prezzo, in rapporto alla qualità della
prestazione, e risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante
deve soddisfare nonché al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma
1 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

•

non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in
parola ne compresenza di Imprese nel cantiere e che quindi non risulta
necessario procedere alla redazione del Piano di Sicurezza ne prevedere
oneri di sicurezza;

•

ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ai collaboratori
del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto
di manutenzione, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice
approvato con la medesima norma;

•

sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 17 della
Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale
Anticorruzione;

•

non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole
compromissorie ed il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione
delle controversie ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 18/04/2016
n. 50 e della determinazione 18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

•

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’art.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);

è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo, l’atto interno a
corredo dell’attività di assegnazione contratti adozione di provvedimenti
di autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere 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 P.T.P.C.;
•
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 delle deliberazioni della Giunta Comunale 06/02/2020 n.
27 a oggetto “Piano Triennale Gestione Professionale del Rischio da Corruzione e
Trasparenza 2020-2021-2022”, tutte efficaci ai sensi di legge;
•
ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 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.23/06/2011, n.
118;
•
ai sensi comma 7 della fonte di regolazione, 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 del comma 8 della norma, 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;
•
ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria
allegato 4/2 al D.lgs.23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli
elementi costitutivi richiesti dall’ordinamento contabile;
•
il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs
18/08/2000, n. 267 è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è
esigibile
•

Ritenuto 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:
di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto ai sensi
dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 , all’operatore economico,
alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e
indicati in oggetto, subordinando l’efficacia della presente determinazione all’esito
positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, come indicato dall’art. 4,
comma 4.2.4. 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 da eseguire prima della formalizzazione contrattuale;
•

•
di indicare che il contratto sarà stipulato 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” ai sensi
del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 , con la precisazione che lo stesso
riguarderà la sola l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma 1
D.lgs 50/16;
•
di indicare che le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui al Foglio patti e
condizioni approvato con il presente atto,

•
di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267
l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 48.575,00, come da Q.E. n. 1, con
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione
dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione
comunale:
–
Bilancio di previsione esercizio 2020
–
Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;

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 qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto
determinativo dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:
•

di approvare il Foglio Patti e Condizioni del presente intervento;

di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto
ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 , all’operatore
economico, alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in
preambolo e indicati in oggetto,
subordinando l’efficacia della presente
determinazione all’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, come
•

indicato dall’art. 4, comma 4.2.4. 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 da eseguire prima della stipula contrattuale
di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n.
267 l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 48.575,00, con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
•
Bilancio di previsione esercizio 2020
•
Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;
•

Allegati
A) Foglio Patti e condizioni

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

14

DITTA BONESCHI

U.2.02.01.09.015/76I2
07.0004

2020

48.336,46

14

CREDITORI DIVERSI

U.2.02.01.09.015/76I2
07.0004

2020

238,54

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 21/05/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

Documento d’offerta
EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE E DI
ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI BRUCIATORI DEI DUE FORNI CREMATORI”
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Informazioni sull’affidamento diretto
Nome della procedura

EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE E DI ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI BRUCIATORI DEI DUE FORNI CREMATORI”

Nome Ente

Comune di Pavia

Identificativo della procedura

124304704

Informazioni sul fornitore
Ragione Sociale

BONESCHI MICHELANGELO & C SNC

Offerta
Nome requisito:

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta:

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito:

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

nessuna

Caratteristiche tecniche dellofferta

Foglio Patti e condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB
Firmatari: SORA ADRIANO; BONESCHI EMMA
Hash(MD5-Base64): CepVLsrbyseCCx+DBS3IMw==
Hash(SHA-1-Hex):
b9f803c1b44fbe5a99845e9b36cb558e2d51621e

1

Documento d’offerta

Hash(SHA-256-Hex): 737c97364d19529024f1a9cd41254a8781c8cbbc6f7bb552fdeb968e4064a3fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:

DGUE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

nessuna

Caratteristiche tecniche dellofferta

3-DGUE adattato al codice.pdf.p7m
Dimensioni: 579 KB
Firmatari: BONESCHI EMMA
Hash(MD5-Base64): /B68WuMOVwvgaTqZWeIjMQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b735fd5d8e15f5f60fefccefa070b3a4906ebd22
Hash(SHA-256-Hex): dedccd616314d4c74b47b377f66b13f3f801e0c0602dbd217090a1f782f067a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica

39.220,05000 EUR

Base dell’asta

39.817,31000 EUR

2

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 (3)

Risposta:

Nome:

Comune di Pavia

Codice fiscale

00296180185

Di quale appalto si tratta?
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Risposta: lavori
oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLE LINEE E DI ADDUZIONE GAS A
SERVIZIO
DEI
BRUCIATORI
DEI
DUE
FORNI
MCREMATORI”NI CREMATORI PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE DI PAVIA”

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)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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.
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.
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.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

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

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

BONESCHI MICHELANGELO
& C SNC

Partita IVA, se applicabile:

01223640184

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

[ ]

Indirizzo postale:

VIA P. NERUDA N. 21 – SAN MARTINO SICC. (PV)

Persone di contatto (6):

EMMA BONESCHI

Telefono:

335/8010556

PEC o e-mail:

mibone@ticertifica.it

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

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[X] 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)?

[ ] 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:

[x] 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

b)

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

a)

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA N. 172920

b)

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

(6)
(7)

(8)
(9)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

d)

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

c) n. iscrizione 01223640184
d) [ x] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
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:
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)?

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

[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 [x ] No

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:

a)
b)

LA SOATECH SPA N. 24029/17/00 RILASCIATA
IL 19/04/2016
(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)

OS28 CLASSIFICA I

d) [X] 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 ( 11)?

[ ] Sì [X] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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.):
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

(10)
(11)

a):
b):
c):
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

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:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
EMMA BONESCHI NATA A PAVIA IL 19/05/1972;
DAVIDE BONESCHI NATO A PAVIA IL 03/11/1966
SOCI
VIA P. NERUDA N. 21 – 27028 SAN MARTINO SICC. (PV)
0382/556396 – 335/8010556

E-mail:

mibone@ticertifica.it

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?

[ ]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:

OPERE EDILI

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]
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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 (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 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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (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,

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 [ ],

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
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?

[ ] 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) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

-

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

(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 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, (23) 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) ?

(21)
(22)
(23)

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

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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- 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
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [x ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [x ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ x] No

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(24) 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:

[………………]

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(25) 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 [X] 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

[X] Sì [ ] No

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

(24)
(25)

non avere occultato tali informazioni?

[X] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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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 [X] 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.

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);

[] Sì [x ] No

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):
[………..…][……….…][……….…]

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)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [X] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] 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 ) n. 5 dipendenti

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

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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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) ?

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

6.

7.

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)?
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

[ ] Sì [x ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: 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  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 (27)

C.C.I.A.A. DI PAVIA

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 [ ] 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):
[…………][……….…][…………]

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero 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’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 (28):
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
(29):
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) 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)

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

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
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:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

13

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’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(33) 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(34):

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 (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)

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(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?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(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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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)

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:

[…………..…]

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:
[ ] 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:

[……]

(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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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:

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 [ X ] 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 [X ] 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 (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)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
P. IVA 00296180185

EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE E DI
ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI BRUCIATORI DEI DUE FORNI MCREMATORI”

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 -

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione delle linee di adduzione gas a servizio dei
bruciatori dei due forni crematori del cimitero di Pavia .
Descrizione dei lavori:
Ricollegamento della nuova linea da 1”1/4 a servizio della caldaia
esistente
Smontaggio delle vecchie tubazioni e relativo smaltimento
Distribuzione delle nuove linee gas
Verniciatura con colore giallo delle nuove tubazioni
Creazione di nuovi staffaggi di sostegno per tubazioni aeree
Realizzazione di saldature in opera (le nuove tubazioni avranno tutte le
giunzioni saldate come previsto dalla normativa vigente)
Prova di tenuta eseguita con apposita strumentazione rilascio di esito,
per la nuova linea da 3”;
Prova di tenuta eseguita con apposita strumentazione rilascio di esito,
per la nuova linea da 3”
Rilascio di certificazione di conformità (a seguito della consegna di
progetto, escluso dalla nostra offerta) per la linea da 3”
Rilascio di certificazione di conformità (a seguito della consegna di
progetto, escluso dalla nostra offerta) per la linea da 4”
Assistenza muraria alle opere da idraulico
Rimozione della pavimentazione esistente e ripristino
Fornitura e posa in opera di canalizzazioni a pavimento a contenimento
della nuova tubazione del gas

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza è di € 39.817,31.
L’appalto in oggetto è aggiudicato tramite affidamento diretto dei lavori, al di sotto
dell’importo di €. 40.000 ai sensi dell’art.36 , comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
Eventuali lavorazioni non ricomprese nel computo di progetto saranno compensate
utilizzando le voci dell’Elenco Prezzi unitari dell’affidamento o in mancanza dal Listino della
Regione Lombardia anno 2019 o dal listino ufficiale riconosciuto della Camera di
Commercio di Pavia alle quali si applica il ribasso offerto dall’affidatario in sede di offerta.
Art. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Nell’ambito delle opere necessarie per la rimessa in funzione dei forni crematori è
indispensabile il rifacimento delle due linee di adduzione del gas a servizio dei bruciartori
dell’impianto.
Gli interventi da eseguire e le specifiche dei materiali sono indicate nella descrizione dei
lavori di cui all’Art.
Eventuali ulteriori documenti progettuali di dettaglio verranno integrati in fase di
aggiudicazione.

Art. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’inizio dei lavori sarà immediatamente successivo all’affidamento degli stessi ed avranno
una durata di 15 giorni dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe autorizzate.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli
artt. 95 - 96 del D. Lgs. n°. 50/2016.
Il contratto sarà concluso secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs.
50/16 Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata.
L’Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e
perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.
L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e
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per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga
negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; La garanzia a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione
del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo
schema tipo approvato 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.
Art. 7 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
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Ai sensi dell’articoli 93, comma 7, del Codice, gli importi delle cauzioni provvisorie e
definitiva sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 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 ISO9000.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione
rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

Art. 8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO
DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore oltre alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 compensati
con i prezzi di elenco con il ribasso offerto dall’affidatario in sede di indagine di mercato,
anche i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità
ecc. inerenti e conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a
carico dell’Amministrazione;
- trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per
l’esecuzione dei lavori.
- Tutte le osservanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare ai
sensi del Titolo IV del D.lgs.vo 81/08 comprensivo di PSS.

Art. 9 – PENALI
Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all’art.3 verrà applicata
una penale dell’1 per mille ai sensi del D.lgs 50/2016.

Art. 10 – PAGAMENTI
Il pagamento avverrà in unica soluzione a presentazione della fattura elettronica a saldo. La
fatturazione non potrà tuttavia essere effettuata in pendenza di obblighi previsti dal
precedente art. 4 e dovrà essere comunque successiva alla redazione di verbale di corretta
esecuzione.
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ART. 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell’ambito della presente procedura di affidamento l'Appaltatore ammette di conoscere
pienamente:
1)

2)
4)

tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni
qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli
adempimenti contrattuali;
la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di
Sicurezza redatto ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. .

L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente, a norma dell’art.
1341 del C.C. tutte le clausole previste nel presente “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI”,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto
richiamati.

Pavia, lì 08/05/2020
Il RUP
Ing. Adriano Sora
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CUP ASSEGNATO AL PROGETTO

G19B20000040004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO-Localizzazione
Comune di PAVIA (PV)
Descrizione sintetica del progetto
CIMITERO MONUMENTALE DI PAVIA*VIA SAN
GIOVANNINO*LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
LINEE DI ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI
BRUCIATORI DEI DUE FORNI CREMATORI
Anno di decisione
2020
Nome infrastruttura interessata dal progetto
CIMITERO MONUMENTALE DI PAVIA
Struttura/Infrastruttura unica
Una
Descrizione intervento
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI
ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI BRUCIATORI DEI
DUE FORNI CREMATORI
Strumento di programmazione
ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione
Bilancio di previsione 2020-2022
Legge Obiettivo
N
Codifica Locale
INV231_2
Indirizzo o Area geografica di riferimento
VIA SAN GIOVANNINO
Altro
EMERGENZA COVID-19
--CARATTERISTICHE DEL CUP-Cumulativo
No
Provvisorio
No
Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Normale
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)
Stato
Attivo

Soggetto Richiedente
Concentratore
Soggetto Titolare
Categoria Soggetto Titolare
Unità Organizzativa

Natura
Tipologia
Settore
Sottosettore
Categoria

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-COMUNE DI PAVIA - PV N
COMUNE DI PAVIA - PV ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO
SETTORE LLPP
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED
IMPIANTISTICA)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE SOCIALI
CULTO
ALTRI EDIFICI PER IL CULTO

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-NO
NO
48.575,00

Sponsorizzazione
Finanza di progetto
Costo totale del progetto
(in euro)
Importo in lettere in euro
Tipologia copertura finanziaria
Importo del finanziamento pubblico
richiesto/assegnato (in euro)
Importo in lettere in euro

Data generazione completo
Data ultima modifica utente

Codice indicatore
00

quarantottomilacinquecentosettantacinque
COMUNALE
48.575,00
quarantottomilacinquecentosettantacinque
--ALTRI DATI-13/05/2020
13/05/2020
--INDICATORI-Descrizione
da assegnare

Tipologia indicatore
FISICO

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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QUADRO ECONOMICO N° 1 DEI LAVORI

COMUNE DI PAVIA
*** ***
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
PATRIMONIO, ESPROPRI, MOBILITA’
SERVIZIO MANUTENZIONI

COD. LAVORO:
Progetto redatto da :

EMERGENZA COVID-19 APPALTO DEI “LAVORI
DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI ADDUZIONE
GAS A SERVIZIO DEI BRUCIATORI DEI DUE
FORNI CREMATORI” – INV231_2.
CUP 619B20000040004 – CIG Z872CFA04E.

INV231_2
Settore Lavori Pubblici

Conto Finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;
Euro 48.575,00
Ammontare dell’intervento:

Voci di spesa
IMPORTO LAVORI COME DA OFFERTA
ONERI SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. LAVORI - 22%

Imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

Q.E. n. 1
39.220,05
400,00

Variazioni

Nuovo Q.E.

39.620,05
8.716,41

238,54

8.954,95
48.575,00

Pavia, lì 13/05/2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Ing. Adriano Sora)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mara Latini)
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 49 / 07 del 20/05/2020
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO DEI “LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLE LINEE DI ADDUZIONE GAS A SERVIZIO DEI
BRUCIATORI DEI DUE FORNI CREMATORI” - COD. INT. [INV231_] - CUP
619B20000040004 – CIG Z872CFA04E. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL’OPERATORE ECONOMICO BONESCHI MCHELANGELO & C.
S.N.C., CON SEDE A SAN MARTINO SICCOMARIO IN VIA GEN. DALLA
CHIESA N.13, P.IVA 01223640184 PER L’IMPORTO NETTO DI € 39.620,05
(oneri sicurezza compresi).
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E FUNDRAISING
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

14

DITTA BONESCHI

U.2.02.01.09.015/76I
207.0004

2020

48.336,46

14

CREDITORI DIVERSI

U.2.02.01.09.015/76I
207.0004

2020

238,54

Impegno /
Accertamento
3255 sub2
3255

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising

