
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  293 / 07 del 27/12/2019

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Pista ciclabile Fossarmato-
Cascina Morona” [Cod. Int. POP197]. Aggiudicazione allo studio M+ 
ASSOCIATI, con sede in Via Guido Gozzano 6 – 20831 Seregno (MB). 
SMARTCIG: Z512B60024 – CUP: G17H18001200004.

Premesso che:
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio 
di  previsione  2018-2020  e  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2021”  è  stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2018/2020 all’interno del quale è 
stato previsto nell’anno 2018 l’intervento relativo ai lavori di realizzazione: “Pista ciclabile 
Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. Int. POP197];
· con  Deliberazione  di  G.C.  n.  627  del  25/10/2018  è  stato  approvato  il  “Secondo 
adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed l'elenco annuale 
2018”  ed  aggiornato  l’intervento  di  realizzazione  “Pista  ciclabile  Fossarmato-Cascina 
Morona” [Cod. Int. POP197];
· con deliberazione di G. C. n. 769 del 13/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto  “Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  lavori  di 
realizzazione  Pista  ciclabile  Fossarmato-Cascina  Morona [Cod.  Int.  POP197].  CUP: 
G17H18001200004” è stato approvato il  progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori in questione, predisposto dall’Ing. Rampa Filippo, ed il relativo Quadro economico n. 
1 che evidenzia una spesa complessiva di € 200.000,00= per lavori, oneri per la sicurezza e 
somme a disposizione;
· la spesa complessiva di € 200.000,00 di cui al  QE n. 1, come sopra specificato, trova 
copertura  nei  fondi  di  bilancio  di  cui  al  capitolo  52I207.0106,  esercizio  2019,  conto 
finanziario U.2.02.01.09.012, impegno 1028.

Dato atto che:
· si rende al momento necessario affidare l’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo  e  CSP,  per  l’intervento  in  oggetto,  per  il  quale  l’Ente  deve  ricorre 
all’attività professionale di soggetti esterni al proprio organico, ai sensi dell’art. 90, comma 
6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal momento che lo svolgimento delle mansioni relative alle 
attività sopra citate non può essere svolto dal personale presente nell'organico del Comune 
stante gli attuali carichi di lavoro per la gestione ordinaria d'ufficio e le attività connesse 
all'attuazione della programmazione triennale dei lavori pubblici;



· il Rup è stato individuato nella persona del Responsabile del Servizio Infrastrutture Geom. 
Matteo Segagni;
· la Stazione appaltante ha calcolato in  € 8.540,83=, spese ed oneri  accessori  compresi, 
escluso  IVA e  contributo  cassa,  l’importo  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento 
dell’incarico, mediante applicazione dei parametri del DM del Ministero della Giustizia del 
17 giugno 2016.

Atteso che risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di 
cui all'art. 24, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del medesimo 
D.Lgs. 50/16, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00= possono 
essere  assegnati  mediante  affidamento  diretto,  secondo le  prescrizioni  tecniche  -  giuridiche  del 
relativo “Disciplinare d’Incarico”.

Considerato che le Linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera specifica 
le  procedure relativamente agli  incarichi di  importo inferiore a € 40.000,00, precisando che gli 
stessi possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata che dia 
conto anche dell'accertamento, effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2 delle linee 
guida 4, in ordine alla sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale e tecnico 
professionale.

Rilevato che:

- al fine di affidare l’incarico in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Matteo 
Segagni in data 23/12/2019 ha richiesto allo studio M+ ASSOCIATI di Magnaghi Luca Maria la 
formulazione  di  un’offerta  economica,  attraverso  la  piattaforma telematica  Sintel  di  Arca  della 
Regione Lombardia, per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del CSP;
-  si  rimane  nei  limiti  dei  40.000,00=  euro  per  l'affidamento  diretto  e  nei  limiti  compresi  tra 
5.000,00= e 20.000,00= euro per il livello di verifica del soggetto affidatario ai sensi delle linee 
guida Anac.
Dato  atto  che  in  data  23/12/2019  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  Sintel  la  procedura  ID: 
119887475, invitando lo studio:

· M+ ASSOCIATI, con sede in Via Guido Gozzano 6 – 20831 Seregno (MB) – P.  I.V.A.: 
06827510964.

Rilevato che:
· entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 27/12/2019 alle ore 9.00, è 
stata presentata sulla piattaforma Sintel l’offerta ID: 1577120898227 da parte dello studio 
M+ ASSOCIATI;
· in  data  27/12/2019  si  è  proceduto  sulla  piattaforma  Sintel  all’apertura  della  busta 
contenente l’offerta economica,  relativa all’offerta  ID: 1577120898227 di  cui  sopra,  che 
presentava un importo netto pari ad € 8.000,00=.

Rilevato altresì che l’offerta presentata dallo studio M+ ASSOCIATI di Magnaghi Luca Maria è 
risultata congrua e che pertanto il Responsabile del Procedimento in data 27/12/2019 ha provveduto 
sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione provvisoria della procedura allo stesso professionista per 
l’importo sopraindicato.
Considerato che:

· ai sensi del punto 4.2.4 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di incarichi di importo 
compreso  tra  i  5.000,00=  e  i  20.000,00  euro,  la  stazione  appaltante  ha  acquisito  la 
documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli speciali in relazione all’incarico 
da svolgere;



· sono stati acquisiti il certificato del Casellario Giudiziale e la regolarità contributiva;

· verranno acquisiti il certificato di Regolarità fiscale e le annotazioni ANAC;

· in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  dei  requisiti  prescritti  si  provvederà  alla 
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Preso  atto  che  in  data  27/12/2019  si  è  proceduto  sulla  piattaforma  Sintel  all’aggiudicazione 
definitiva della procedura allo studio M+ ASSOCIATI di Magnaghi Luca Maria.

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale 
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente 
determinazione.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento.

Considerato  che  i  fondi  necessari  alla  remunerazione  di  tale  incarico  professionale  trovano 
copertura  ai  fondi  di  cui  al  capitolo  52I207.0106,  esercizio  2019,  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.012, impegno 1028.

Visto il Quadro Economico n. 2 allegato e la voce “Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa”.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z512B60024.

Considerato  che,  trattandosi  di  affidamento  di  incarico  sul  Quadro  Economico  del  progetto  di 
realizzazione “Pista ciclabile Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. Int. POP197] il CIG è associato ad un 
CUP  identificativo  dell’appalto,  corrispondente  al  seguente  codice  alfanumerico  CUP: 
G17H18001200004.

Dato atto che:
· è  necessario  assumere  impegno  di  spesa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto 
nell'ambito  dell'impegno  già  assunto  con  la  delibera  di  approvazione  del  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;
· l'incarico  in  oggetto  è  inquadrabile  tra  le  prestazioni  professionali  di  progettazione  di 
Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16 con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 
31  del  D.L.  50/16  e  quindi  il  provvedimento  di  spesa,  ad  esso  relativo,  risulta  escluso 
dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 
173 della L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.  
78/2010 convertito con Legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o 
consulenza;
· i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti  
solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento,  con  possibilità  di  eventuali 
maggiori  termini  che  verranno  concessi  dal  medesimo anche  in  funzione  del  tempo  di 
completamento degli atti di affidamento e del cronoprogramma dei lavori.

Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato 
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro 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”.

Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto il disciplinare di incarico 
come  sopra  specificato  che  verrà  sottoscritto  digitalmente  da  entrambe  le  parti  ad  avvenuta 
esecutività della presente determinazione.



Visti:
· l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della 
dirigenza, nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
· il decreto sindacale del 26 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 di nomina dell’arch. 
Mara Latini quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
· il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
· le linee guida ANAC;
· il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
· lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è 
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e  
correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento 
sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

· la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  63 del  20 dicembre 2018 di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario”

· la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  131 del  07/03/2019 avente ad oggetto:  “ART. 3, 
Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al  
31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

Dato atto:

· che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa 
con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  responsabile  del  procedimento  situazioni  di 
conflitto  d’interesse nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’articolo 6bis 
della Legge n. 241/1990;

· del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

· dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di 
obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni 
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) assolti 
tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del 
provvedimento;

· che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva 
le  misure  previste  dal  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  gli  anni 
2018/2020  del  Comune  di  Pavia  (approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  56  del  31 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi del comma 8, dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., l’incarico redazione 
del  progetto  definitivo-esecutivo  e  CSP  per  intervento  di  realizzazione  “Pista  ciclabile 
Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. Int. POP197] - SMARTCIG: Z512B60024 – allo studio M+ 
ASSOCIATI,  con  sede  in  Via  Guido  Gozzano  6  –  20831  Seregno  (MB)  – P.  I.V.A.: 
06827510964,  per  un  importo  pari  ad  €  10.150,40=  (IVA,  contributo  Cassa  e  spese 
compresi);



2. di approvare la bozza di disciplinare d’incarico di cui in premessa, ove vengono riportate 
nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità 
di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le 
parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di dare atto che la somma necessaria alla remunerazione del servizio di che trattasi trova 
capienza alla voce “Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa” del Quadro Economico n. 2, 
finanziata sui fondi di cui di cui al capitolo 52I207.0106, esercizio 2019, conto finanziario 
U.2.02.01.09.012, impegno 1028/1 di complessivi € 200.000,00=;

4. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'  
art.  32,  comma  14  del  D.Lgs.  50/16,  Nuovo  Codice  Appalti,  mediante  corrispondenza 
tramite posta elettronica certificata;

5. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2020;

6. di approvare il cronoprogramma, così come allegato 1A) alla presente determinazione a 
farne parte integrante e sostanziale;
7. di dare mandato ai servizi finanziari di effettuare, in base ai nuovi principi di contabilità  
armonizzata,  la  variazione di  esigibilità  della  spesa relativamente al  suddetto intervento, 
secondo la seguente tabella:

 
Nr. Codice 

Opera Pagamenti al 2019 Da pagare nel 2019 Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021

1 POP197 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

 
 

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

CR52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012/52I2
07.0106 2019 - 200.000,00

CR52 STUDIO M+ASSOCIATI U.2.02.01.09.012/52I2
07.0106 2019  10.150,40

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 30/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 
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Comune di Pavia

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Data rilevazione al: 31/12/2019

A0 - Anagrafica Progetti

Codice locale: POP197

CUP: G17H18001200004

Titolo: Pista ciclabile Fossarmato, Cascina Morona [POP197]

Note:

A1 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali

Settore CPT prevalente:

Tipologia finanziamento:

Generatore di entrate:

Intesa istituzionale:

Legge obiettivo 443/2001:

Strumento attuativo:

-

-

N

N

-

Stato: Non modificato

Stato:

A7 - Anagrafica Progetti Localizzazione

Comune
ISTAT

Regione Provincia Comune
CAPLocalità Stato

Pavia Fossarmato 2701003 018 110 Non modificato

A8 - Anagrafica Progetti Geo-Localizzazione
Coordinata X Coordinata Y Stato

9.208.596,0000000000 45.186.092,0000000000 Non modificato

A9 - Finanziamento del Progetto

Fonte di finanziamento: 005 - Comune Importo: 200.000,00 €

Nr. rif. normativo:

Anno rif. normativo:

Tipo rif. normativo:

99999

9999

999 - Non applicabile

99999

9999

Nr. delibera CIPE:

Anno delibera CIPE:

Estremi provvedimento: Stanziamento di bilancio

ISTAT Regione:

ISTAT Provincia:

ISTAT Comune:

03

018

110

Soggetto privato:

Codice fiscale / Partita IVA:

Criticità finanziarie:

Presenza economie: N

Stato: Non modificato

A11 - Quadro economico (spese previste / effettive)
Tipo voce Voce di spesa Importo Stato

Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia 142.500,00 € Non modificato

Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 7.500,00 € Non modificato

Prevista b.4 - per imprevisti 2.168,89 € Non modificato

Prevista b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 10.000,00 € Non modificato

Prevista b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del 
codice, spese tecniche relative alla progettazione,  alle  necessarie 
attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di 
progettazione, alle conf. di servizi, ...

22.606,11 € Non modificato

Prevista b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 15.225,00 € Non modificato

A12 - Economie
Anno Fonte di finanziamento Importo Stato

A13 - Ribassi d'Asta
ImportoPercentualeCIG Stato

A14 - Impegni Giuridicamente Vincolanti
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A15 - Pagamenti

A16 - Piano dei Costi
Importo da realizzareImporto realizzatoAnno di riferimento Stato

2019 200.000,00 € Cancellato

2020 200.000,00 € Inserito

A17 - Indicatori

Tipo indicatore:

Indicatore:

Valore programmato iniziale: Valore programmato aggiornato:

Valore impegnato: Valore a conclusione:

Baseline:

Indicatore di realizzazione fisica (Core)

3,003,00

Studi o progettazioni

Stato: Non modificato

A21 - Iter Procedurale del Progetto

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

30/11/2018 30/11/2018

13/12/2018 13/12/2018

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A00 - Studio di fattibilit¿

Stato: Non modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/02/2020

01/03/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A02 - Progettazione Definitiva

Stato: Modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/02/2020

01/03/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A03 - Progettazione Esecutiva

Stato: Modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/06/2020

31/12/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A04 - Esecuzione Lavori

Stato: Modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

31/01/2021

28/02/2021

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A05 - Collaudo

Stato: Modificato

A22 - Stati Avanzamento Lavori

A23 - Sospensioni

A24 - Revoche e Rinunce
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A26 - Anagrafica Soggetti Correlati

Ruolo: Programmatore del progetto MRCMRA67B21E514HCodice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Mericco Mauro

Forma giuridica: 9999 - Privato

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: ISTAT Provincia: ISTAT Comune:

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: CAP:

Stato: Non modificato

Ruolo: Attuatore del progetto 00296180185Codice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Comune di Pavia

Forma giuridica: 2790 - Altro ente pubblico non economico

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: 03 ISTAT Provincia: ISTAT Comune: 110018

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: Piazza Municipio, 2 27100CAP:

Stato: Non modificato

Ruolo: Destinatario del finanziamento del progetto 00296180185Codice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Comune di Pavia

Forma giuridica: 2790 - Altro ente pubblico non economico

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: 03 ISTAT Provincia: ISTAT Comune: 110018

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: Piazza Municipio, 2 27100CAP:

Stato: Non modificato

A28 - Anagrafica Procedure di Aggiudicazione

A29 - Iter Procedure di Aggiudicazione

A30 - Associativa Codice Locale Progetto / CIG
Data effettivaCIG Stato
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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: 6020286/2019/R 

 Al nome di: 

Cognome MAGNAGHI

Nome LUCA MARIA

Data di nascita 25/01/1963

Luogo di Nascita MILANO (MI) - ITALIA

Sesso M

 

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 1666878)

per uso: (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione: 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, 27/12/2019 11:14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

                                ( Iaria Vincenza )

 

 

 

 

 

 

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.



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_18603400 Data richiesta 15/10/2019 Scadenza validità 12/02/2020

Denominazione/ragione sociale M+ASSOCIATI

Codice fiscale 06827510964

Sede legale VIA VIA GUIDO GOZZANO, 6 20831 SEREGNO (MB)

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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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:  

Codice fiscale  

Comune di Pavia  

00296180185 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo esecutivo per lavori di realizzazione “Pista ciclabile 
Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. Int. POP197]. 

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)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ M+ ASSOCIATI  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[ 06827510964  ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [ via Guido Gozzano n.6, Seregno (MB) - 20831] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[ING. LUCA MARIA MAGNAGHI] 

[ 0362.221543 ] 

[ mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it 

studio@mpiuassociati.it ] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

[X ] Sì [ ] No 

è un micro operatore economico  

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, 
un' "impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di 
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [  ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata 
da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa 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: 

 
 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 

mailto:mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it
mailto:studio@mpiuassociati.it
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale 
(10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti 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: 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [X ] Sì [ ] No 
 
INAIL codice ditta 18554301, PAT (Posizioni assicurative 
territoriali) 20755328.61, sede competente di Monza –Via G. 
Ferrari 36, 20052 

INPS matricola azienda 4974251947, sede competente di 
Monza  via Morandi - ang. via Correggio 20900 - CCNL 
applicato: studi professionali  

 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di 
importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da 
Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice 
(settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di 
cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di 

attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 
dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in 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) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero 
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) 
e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, 
responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

 
 
a):  
 
 
 
 

 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 
appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti 

parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società 
di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto. 

b):  
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico 
intende presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle 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:  

Luca Maria Magnaghi 

Nato a Milano il 25/01/1963 
Posizione/Titolo ad agire: 

Socio titolare e Legale Rappresentante con potere di firma disgiunta 

Indirizzo postale: 
Via Guido Gozzano n.6 – Seregno (MB) 

Telefono: 
0362.221543 

E-mail: 
studio@mpiuassociati.it 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 
 

Eventuali rappresentanti: 
Risposta: 

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

Matteo Maria Magnaghi  

Nato a Milano il 07/12/1968 

Posizione/Titolo ad agire: 
Socio titolare e Legale Rappresentante con potere di firma disgiunta 

Indirizzo postale: 
Via Guido Gozzano n.6 – Seregno (MB) 

Telefono: 
0362.221543 

E-mail: 
studio@mpiuassociati.it 

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

[………….…] 

 
 

Eventuali rappresentanti: 
Risposta: 

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

Agostino Mauri 

Nato a Seregno il 14/07/1963 

Posizione/Titolo ad agire: 
Socio titolare e Legale Rappresentante con potere di firma disgiunta 

Indirizzo postale: 
Via Guido Gozzano n.6 – Seregno (MB) 
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Telefono: 
0362.221543 

E-mail: 
studio@mpiuassociati.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? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [X ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

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

[ ]Sì [X ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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.  

 



6 

 

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, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 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 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 
(20) 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)? 

 

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)(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 ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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) ? 

 

 

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

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

[ ] Sì [X ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [X ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ X] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

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

[ ] Sì [X ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[X] Sì [ ] No 

 

[X] Sì [ ] No 

 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] 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): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [X ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] 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 ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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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) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [X ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [X ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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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) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
Ing. Luca Maria Magnaghi: iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
Milano in data 09/04/1990 n.16070A 

Arch. Matteo Maria Magnaghi: iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Milano in data 24/04/1996 n.9149 

  Ing. Agostino Mauri: iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Como in 
data 02/07/1992 n.1542A 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Ing. Luca Maria Magnaghi: iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
Milano in data 09/04/1990 n.16070A 

Arch. Matteo Maria Magnaghi: iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Milano in data 24/04/1996 n.9149 

Ing. Agostino Mauri: iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Como in 
data 02/07/1992 n.1542A 

 

 

 
(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: 

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [2016] fatturato: [983.570,00] [€] valuta 

esercizio:  [2017] fatturato: [700.467,56] [€] valuta 

esercizio:  [2018] fatturato: [1.034.199,00] [€] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

 
[5.000.000,00] [€] valuta 
 
(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: 

[……] 
 
 

 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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:  

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del 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): 

 

[Vedasi allegato “ELENCO SERVIZI ATTINETI M+ ASSOCIATI”] 

 

 

 

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[Vedasi allegato “Elenco personale M+ Associati”] 
 
 
 
[……….…] 

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:  

[Vedasi allegato “Elenco attrezzature M+ Associati”] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la 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? 

 
 
 

 
[X ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in  

 
(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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possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 

 
a)  

 Ing. Luca Maria Magnaghi Laurea in ingegneria civile sezione 
edile conseguita al politecnico di Milano il 31/10/1989 e iscrizione 
Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano n°16070A 

 

Arch. Matteo Maria Magnaghi Laurea in architettura conseguita al 
politecnico di Milano il 03/09/1993 e iscrizione all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Milano n°9149 

 

Ing. Agostino Mauri Laurea in ingegneria civile sezione edile 
conseguita al politecnico di Milano il 05/04/1991 e iscrizione Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Como n°1542A 

 

b) [Vedasi allegato “Elenco personale M+ Associati”] 

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: 
[2016], [3], 
[2017], [3], 
[2018], [3], 
 
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: 

[NO] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni 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? 

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: 

[X ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
Certificazione di Qualità ISO 9001:2015, in corso di validità, 
certificato n. 14687-A, prima emissione del 14/07/2011, 
scadenza 13/07/2020 
 
 
(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): 

 […………][……..…][……..…] 

 



17 

 

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: 

23/12/2019, SEREGNO (MB)                                                                                                                   Firma  
 
M+ Associati 

Il Legale Rappresentante  

   

 

 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO: ELENCO PERSONALE M+ ASSOCIATI 
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ALLEGATO: ELENCO ATTREZZATURE M+ ASSOCIATI  
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ALLEGATO: ELENCO SERVIZI ATTINENTI M+ASSOCIATI 
 

OPERE STRADALI 
 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PD, PE, DL, CSP, 

CSE
200.000,00€             3.592.000,00€          

 ClasseV.02(11'401'960'29,00€)  

Classe S.06 (959'929,97 €) Classe 

D.04 (268'925,84 I) 

Inizio Prestazione:

Anno 2010

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2019

Realizzazione di un parcheggio

di interscambio e fermata Capolinea Bus; 

Ponte di acciaio a scavalco dell'Autostrada 

A7 e di collegamento con la nuova stazione 

MM Milano Fiori con luce pari a circa 80 m; 

Viabilità interna di collegamento tra Piano di 

Recupero e Piano Attuativo con il centro di 

Assago comprendente la realizzazione di un 

percorso ciclopedonale, di aree verdi e dei 

relativi parcheggi; Riqualificazione della 

strada provinciale SP184 nel tratto tra il 

centro urbano di Assago e il parcheggio 

d'interscambio; Realizzazione di una duna 

antirumore in terra con opportuna 

vegetazione e intubamento di un tratto della 

roggia Ballina;                     

Committente: La Valle Verde S.r.l.

e Sant'Ilario S.r.l.  
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PP, PD, PE, CSP 73.581,36€               1.000.000,00€          

 CLASSE PREVALENTE  V.02 

Classe V.02 1.000.000,00 € 

Lavori di realizzazione di un percorso 

ciclopedonale nel comune di Melzo da 

Cascina San Carlo al confine comunale e di 

un percorso ciclopedonale dal comune di 

Vignate al confine Comunale fino al 

collegamento alla pista ciclopedonale 

esistente, comprese le opere di mitigazione 

richieste dall'ente Parco Agricolo Sud Milano, 

secondo quanto previsto dall'Accordo di 

programma per l'Ampliamento dell'esistente 

terminale ferroviario ed intermodale, 

raccordato alla linea ferroviaria Milano-

Treviglio e per la riqualificazione ambientale 

paesistica di aree comprese nel Parco 

Agricolo Sud Milano in Comune di Vignate. 

Committente: Società SO.GE.MAR. s.p.a.

Inizio Prestazione:

Anno 2014

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2016

 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

 €             951.000,00 

 CLASSE PREVALENTE V.01

Classe V.02 (522'105,36 €)

Classe D.04 (317'664,55 €)

Classe IA.03 (8'397,31 €)

Classe E.17 (65'832,78 €)

Oneri di Sicurezza 37'000,00 € 

CSE, DL 

(pubblica

 illuminazione)

Inizio Prestazione:

Anno 2015

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2017

 CLASSE PREVALENTE IA.03

Classe IA.03 (85'613,03 €)

Oneri di Sicurezza 6'500,00 € 

PE (pubblica 

illuminazione), 

CSE, DL

Inizio Prestazione:

Anno 2015

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2017

Lavori di sistemazione dell’incrocio 

lungo la S.P. 7 nei Comuni di Lesmo 

ed Arcore in corrispondenza di 

via Roma (S.P. 135) + Progettazione

 esecutiva 

pubblica illuminazione.

Committente: Amm.ne Com.le 

di LESMO  €               92.113,03 

 €               64.156,89 
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Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PD, PE, CSP

CSE,DL
39.379,86€               1.298.895,30€          

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (1'216'728,61 €)

Oneri di Sicurezza 82'166,69 € 

Interventi di manutenzione straordinaria 

lungo la Strada Provinciale EX SS 35

Committente: Provincia di Monza e Brianza

Inizio Prestazione:

Anno 2016

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2018

 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PP, PD, PE, CSP, 

CSE
 €                 4.752,98 

DL  €                 2.452,00 

Inizio Prestazione:

Anno 2016

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2017

Lavori di manutenzione straordinaria piani 

viari e collegamenti pedonali

Committente: Amm.ne Com.le di RENATE
 €               63.287,63 

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (59'475,50 €)

Oneri di Sicurezza 3'812,13 € 

 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PE, CSP

CSE, DL, MC, CRE

 €               70.000,00  €               11.488,00 

Progettazione completamento pista 

ciclabile Via Baranzate 

Committente: Città di Novate Milanese

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (67'962,38 €)

Oneri di Sicurezza 2'037,62 € 

Inizio Prestazione:

Anno 2017

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2017

 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PD, PE  €               42.938,45 

DL, CSE  €               41.453,15 

Inizio Prestazione:

Anno 2019

                                                                                        

Fine Prestazione: 

in corso

€ 1.618.964,15

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02  (€ 1 358 038.12)

Classe IA.03   (€ 163 085.67)

Classe S.03  (€ 97.840,36) 

Lavori di realizzazione pista ciclabile via 

Caviaga (M3) / via Carducci, Peschiera 

Borromeo

Committente: Amministrazione Comunale di 

San Donato Milanese

Inizio Prestazione:

Anno 2017

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2018
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Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PD  €          1.388.815,48 

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (I 1.388.815,48) 

Lotto "A"

PE
 €             670.840,40 

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (648.349,66 €)

Oneri Sicurezza (22.490,74€) 

Inizio Prestazione:

Anno 2017

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2018

Inizio Prestazione:

Anno 2017

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2017
Lavori di realizzazione di percorsi ciclo-

pedonali in ambito urbano ed agricolo - 

boschivo

Committente: Amministrazione Comunale di 

Gorla Minore

 €               21.761,50 

 
 

Prestazioni  Importo Onorario  Importo Lavori  Categorie delle Opere 

PP, PE, CSP  €               17.490,13  €          1.150.000,00 

 CLASSE PREVALENTE V.02

Classe V.02 (1'108'078,07 € ) Oneri 

di Sicurezza 41'921,93 € 

Lavori per la riqualificazione strutturale S.P. 

41 “Agrate – Usmate” ed S.P. ex. S.S.342 dir. 

“Briantea”

Committente: Provincia Monza e Brianza

Inizio Prestazione:

Anno 2018

                                                                                        

Fine Prestazione: 

Anno 2018

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELD.LGS 82/05 e smi 

 

 
 

COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

U.O.I. INFRASTRUTTURE 

PROGETTO DI FATTIBILITÁ  
TECNICA ED ECONOMICA 

 
QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI 

 
“Pista ciclabile Fossarmato-Cascina Morona” 

[Cod. Int. POP197]. 
 

 

COD. LAVORO: POP 197 CUP: G17H18001200004 

  
 

Finanziamento: capitolo 52I207.0106, esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.09.012 
 

Ammontare dell’intervento: € 200.000,00 
 

 
 
Pavia, 18/12/2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

arch. Mauro Mericco 

Voci di spesa Q.E. n°1  Variazioni Q.E. n°2 
LAVORI A BASE D'ASTA 142.500,00 142.500,00

ONERI SICUREZZA 7.500,00 7.500,00

IMPORTO LAVORI 150.000,00 0,00 150.000,00

TOTALE OPERE DA APPALTARE 150.000,00 150.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori e sicurezza 15.000,00 15.000,00

Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 3.000,00 3.000,00

Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa 14.530,91 1.268,80 15.799,71

Servizio di indagini per rilievi, piano particellare di

esproprio, frazionamenti e successivo

picchettamento.

5.075,20 -1.268,80 3.806,40

Tassa Osservatorio 225,00 225,00

Pubblicazioni 0,00

Imprevisti 2.168,89 2.168,89

Indennità per espropri/occupazioni 10.000,00 10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTALE INTERVENTO 200.000,00 0,00 200.000,00
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 119887475

Nome Procedura Affidamento dell’incarico professionale di redazione del pro-
getto definitivo esecutivo per lavori di realizzazione “Pista ci-
clabile Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. Int. POP197].

Descrizione Procedura Progetto di fattibilità

Codice CIG Z512B60024

Num. Protocollo 3239090

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
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Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE,
FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO,
ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PAR-
TE - PISTE CICLABILI.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MATTEO SEGAGNI

Nome Ente Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 8.540,83000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 23 dicembre 2019 11.15.21 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 27 dicembre 2019 9.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Schema di
formulario
DGUE adat-
tato al Codi-
ce

Modello
"Schema di
formulario
DGUE adat-
tato al Codi-
ce" presente
nella sezio-
ne documen-
tazione di ga-
ra da al-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

legare, fir-
mato digital-
mente, nella
busta ammi-
nistrativa

Dichiarazio-
ne di posses-
so dei requi-
siti generali e
requisiti spe-
ciali di quali-
ficazione per
l’incarico
professiona-
le

Modello
"Requisiti
generali e
speciali di
qualificazio-
ne per pro-
fessionista"
presente nel-
la sezio-
ne documen-
tazione di ga-
ra da al-
legare, fir-
mato digital-
mente, nella
busta ammi-
nistrativa

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale M+ ASSOCIATI

Login user_30443

Indirizzo e-mail mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it

P. IVA / Cod. Istat 06827510964

Indirizzo VIA GUIDO GOZZANO 6, 20831 SEREGNO (Italia)

Numero telefono 0362221543

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 1577120898227
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore M+ ASSOCIATI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 23 dicembre 2019 18.08.18 CET

Prezzo offerto 8.000,00000 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 SEGAGNI MATTEO

Login user_181078

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399311

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

Nome M+ ASSOCIATI

Login user_30443

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) M+ ASSOCIATI (06827510964)

Indirizzo email mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it

Num. telefono 0362221543

Commento all’aggiudicazione aggiudicata

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 27 dicembre 2019
12.15.08 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento
dell’incarico professionale di re-
dazione del progetto definiti-
vo esecutivo per lavori di rea-
lizzazione “Pista ciclabile Fos-
sarmato-Cascina Morona” [Cod.
Int. POP197]. (ID#119887475) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

venerdì 27 dicembre 2019
11.50.04 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento dell’incarico
professionale di redazione del
progetto definitivo esecutivo per
lavori di realizzazione “Pista ci-
clabile Fossarmato-Cascina Mo-
rona” [Cod. Int. POP197]. (ID
119887475) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 27 dicembre 2019
11.49.24 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to dell’incarico professionale di
redazione del progetto definitivo
esecutivo per lavori di realizza-
zione “Pista ciclabile Fossarma-
to-Cascina Morona” [Cod. Int.
POP197]. (ID 119887475) è ini-
ziata.

venerdì 27 dicembre 2019
11.47.54 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1577120898227) della Proce-
dura Affidamento dell’incarico
professionale di redazione del
progetto definitivo esecutivo per
lavori di realizzazione “Pista ci-
clabile Fossarmato-Cascina Mo-
rona” [Cod. Int. POP197]. (ID
119887475) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 27 dicembre 2019
11.47.44 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30443 sulla
Procedura con ID 119887475 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 27 dicembre 2019
9.00.12 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura Affidamento
dell’incarico professionale di re-
dazione del progetto definitivo
esecutivo per lavori di realizza-
zione “Pista ciclabile Fossarma-



Report della Procedura Affidamento dell’incarico professionale di redazione del pro-
getto definitivo esecutivo per lavori di realizzazione “Pista ciclabile Fossarmato-Ca-

scina Morona” [Cod. Int. POP197]. n. 119887475 effettuata da Comune di Pavia

6

Data Oggetto Testo

to-Cascina Morona” [Cod. Int.
POP197]. (ID 119887475).

lunedì 23 dicembre 2019
18.08.18 CET

Invio Offerta L`offerente M+ ASSOCIA-
TI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento dell’incarico professiona-
le di redazione del progetto defi-
nitivo esecutivo per lavori di rea-
lizzazione “Pista ciclabile Fos-
sarmato-Cascina Morona” [Cod.
Int. POP197]. (ID 119887475).

lunedì 23 dicembre 2019
11.15.32 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Affidamento
dell’incarico professionale di re-
dazione del progetto definitivo
esecutivo per lavori di realizza-
zione “Pista ciclabile Fossarma-
to-Cascina Morona” [Cod. Int.
POP197]. (ID 119887475).

lunedì 23 dicembre 2019
11.15.22 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento dell’incarico professiona-
le di redazione del progetto defi-
nitivo esecutivo per lavori di rea-
lizzazione “Pista ciclabile Fos-
sarmato-Cascina Morona” [Cod.
Int. POP197]. (ID 119887475).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili 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.



Spett.le 
COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO 
Piazza Municipio, 2 – 27100 PAVIA 

 
 

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto definitivo esecutivo 
per lavori di realizzazione “Pista ciclabile Fossarmato-Cascina Morona” [Cod. 
Int. POP197]. 

 
Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l’incarico professionale 

 

Il sottoscritto                                               ING. LUCA MARIA MAGNAGHI                                                           , 
 

In qualità di (libero professionista titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 

                                                                 Socio Titolare e Legale rappresentante                                         
 

Dello studio                                                                M+ ASSOCIATI                                                                   

Sede (comune italiano o stato estero)   Seregno                                     Provincia       MB        
 

Indirizzo      via Guido Gozzano n. 6       CAP            20831  C.F/P.IVA      06827510964      
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
 

1. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 7 articolo 102, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 (solo per i collaudi). 
2. il possesso dei titoli abilitativi a svolgere l’incarico di cui all’oggetto 
3. di accettare tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici 
sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Pavia in veste di Stazione Appaltante e dalla Prefettura di  Pavia 
in data 22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare le clausole di 
cui all’art. 9 del suddetto Protocollo che si intendono qui richiamate integralmente. 
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

Allega inoltre alla presente i documenti comprovanti l’abilitazione a svolgere l’incarico in oggetto 
 
 
 

In fede 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGNAGHI LUCA MARIA 

Indirizzo  VIA GAVAZZI N. 52 – 20066 MELZO (MI) 

Telefono  0362 221543 

Fax  0362 247012 

E-mail  studio@mpiuassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/01/1963 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Dal 1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Attività professionale autonoma e in studio associato M+ Associati  

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria e di architettura 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza, collaudo dei lavori in 
campo edile, strutturale, stradale, idraulico di opere pubbliche e private. 

 

• Date  Dal 1990 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GEC S.r.l.  

Via Volta - Como 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e vendita strutture prefabbricate, di contenimento delle terre e 
barriere antirumore 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico commerciale 

mailto:amministrazione@mpiuassociati.it
mailto:studio@mpiuassociati.it
mailto:mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it
http://www.mpiuassociati.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno, fisica, analisi matematica, fisica tecnica ambientale, composizione 
architettonica, urbanistica, restauro, scienza e tecnica delle costruzioni, 
architettura tecnica, estimo, sociologia, chimica, materiali, geotecnica, ecc…  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in ingegneria civile sez. edile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione superiore 

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Edmondo De Amicis” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, matematica, diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME CAPACITÀ DI PUBLIC RELATIONS PER L’ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI. 

 

mailto:amministrazione@mpiuassociati.it
mailto:studio@mpiuassociati.it
mailto:mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it
http://www.mpiuassociati.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEL TEAM DI COLLABORATORI E DIPENDENTI PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI COMPITI DA SVOLGERE AL FINE DI OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI 

NELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO E PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE SPECIFICI 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 OTTIME CAPACITÀ PROGETTUALI E DI DISEGNO TECNICO IN CAMPO EDILE, 

STRUTTURALE, STRADALE E IDRAULICO 

 
PATENTE O PATENTI  B, nautica cat. A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscritto all’ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Milano al n. 16070A dal 
09/04/1990. 

 Iscritto all’ORDINE DEI COLLAUDATORI della Regione Lombardia al n. 2879 dal 
22/03/2001 nelle sezioni edilizia e forniture connesse e opere stradali, dal 
30/09/2002 nella sezione strutture in cemento armato e dal 24/05/2004 
nella sezione acquedotti, fognature ed altre opere igieniche. 

 Corso di formazione: Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione d.lgs. 81/08. Attestato di 
frequenza Fenimprese in data 06/09/2018. 

 Corso di formazione: Edifici storici: problematiche, analisi e soluzioni 
progettuali. Attestato di frequenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Milano in data 08/05/2016. 

 Corso di formazione: I controlli non distruttivi. Applicazioni pratiche in 
ambito civile ed industriale. 3° incontro: prove di carico statico e dinamico, 
georadar e gps. Attestato di frequenza dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano in data 12/04/2016. 

 Corso di formazione: Consolidamento e rinforzo delle partizioni orizzontali. 
Attestato di frequenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
in data 27/10/2015. 

 Corso di formazione: edifici storici problematiche, analisi e soluzioni 
progettuali. Attestato di frequenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Como in data 08/05/2015. 

 Corso di formazione: seminario di aggiornamento sulle demolizioni nei 
cantieri edili per coordinatori della sicurezza. Attestato di frequenza 
Federarchitetti in data 11/06/2010. 

 Corso di formazione: corso di aggiornamento per coordinatori della 
sicurezza. Attestato di frequenza Federarchitetti in data 15/12/2009. 

 Convegno Acca: calcolo strutturale e nuova normativa, i punti più 

mailto:amministrazione@mpiuassociati.it
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controversi. Attestato di frequenza acca in data 16/05/2005. 

 Corso di formazione: organizzare la sicurezza nel lavoro dei cantieri 
stradali. Attestato di frequenza dal Comitato Paritetico Territoriale 
Milano.Lodi in data 05/04/2005. 

 Corso di formazione: in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in 
data 15/07/1999.  

 Corso di formazione: coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori (120 ore). Attestato di frequenza del Sindacato Ingegneri Liberi 
Professionisti della Provincia di Milano in data 22/12/1997. 

 

 

 

mailto:amministrazione@mpiuassociati.it
mailto:studio@mpiuassociati.it
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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°  293 / 07 del 27/12/2019

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Pista ciclabile Fossarmato-
Cascina Morona” [Cod. Int. POP197]. Aggiudicazione allo studio M+ 
ASSOCIATI, con sede in Via Guido Gozzano 6 – 20831 Seregno (MB). 
SMARTCIG: Z512B60024 – CUP: G17H18001200004.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

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 € Impegno / 

Accertamento

CR52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012/52I
207.0106 2019 - 200.000,00 1028/1 1028/2

CR52 STUDIO M+ASSOCIATI U.2.02.01.09.012/52I
207.0106 2019  10.150,40 1028/2

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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