
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE 
PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  268 / 07 del 19/12/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI: “BANDO “PERIFERIE” -MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. 
POP149)  CUP G16I18000030001 CIG:  774070148A" DI CUI AL PROGETTO 
ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE  N. 775 DEL 17/12/2018.

Premesso che:

• in data 1 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
25  maggio  2016  “Approvazione  del  bando  con  il  quale  sono  definiti  le  modalità  e  la  
procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  
periferie  delle  città  metropolitane,  dei  comuni  capoluogo  di  provincia  e  della  città  di  
Aosta”;

• il Comune di Pavia ha partecipato al predetto bando con il progetto approvato con delibera 
della  Giunta Comunale n.  161 del  30/08/2016 “BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – Approvazione progetto,  adesione al  
bando e nomina del responsabile del procedimento”, progetto denominato “Rigenerazione 
urbana “periferie” di Pavia”;

• in data 18 dicembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Sindaco del Comune di 
Pavia  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  l’attuazione  del  “Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, 
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 04/12/2017;

• con nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/04/2018 
prot.  n.  32621 è  stato  trasmesso  il  Decreto  di  approvazione  della  predetta  convenzione 
registrato alla Corte dei Conti in data 26/03/2018 con indicazione della data di riferimento di 
partenza per la programmazione dei tempi al 09/04/2018;

• l’importo per la realizzazione del Progetto presentato dal Comune di Pavia a valere sulle 
risorse assegnate al Fondo Sviluppo e Coesione è pari a euro 7.673.875,00;

• con  deliberazione  della  Giunta  n.  375  del  07/06/2018  ad  oggetto  “Bando  per  la  
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Approvazione in linea tecnica livello  
di progettazione definitiva e indirizzi per la richiesta di rimodulazione” sono stati approvati 
i progetti definitivi relativi agli interventi proposti a finanziamento;



• fra le proposte di finanziamento inserite nel “Bando per la riqualificazione urbana e la  
sicurezza delle periferie” l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire fra gli 
altri,  l’intervento  avente ad oggetto  ”Realizzazione  del  Bando “periferie” manutenzione  
straordinaria ERP: parti comuni e alloggi [POP 149]” per un importo complessivo di € 
284.880,00;

Considerato che:

• con  delibera  di  G.C.  n.  547  del  13/09/2018  avente  ad  oggetto  “Piano  periferie”.  
Approvazione  in  linea  tecnica  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto  esecutivo  degli  
interventi:  collegamento  viabilistico  di  accesso  al  sistema  ospedaliero,  cinque  piazze,  
riqualificazione edifici Erp e riqualificazione servizi di quartiere. Presa d'atto dello stato di  
attuazione  del  progetto  «Rigenerazione  urbana  “periferie”  di  Pavia»  e  indirizzi  per  il  
proseguo del procedimento” l’Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica gli 
elaborati  progettuali  relativi  ad  alcuni  interventi  appartenenti  al  “Bando  per  la  
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie”  quale  stato  di  avanzamento  del 
progetto esecutivo relativo ai medesimi interventi;

• in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, 
recante  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative,  è  stato  approvato  il 
differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto 
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 
marzo 2017 e n.72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della 
legge11 dicembre 2016, n.232;

• per  effetto  della  modifica  legislativa  di  cui  al  punto  precedente  è  risultato  necessario 
provvedere  con  fondi  propri  comunali  al  finanziamento  di  interventi  indifferibili  quale 
quello di cui trattasi, relativo alla riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
quale anticipazione di parte degli interventi previsti nel c.d. "piano periferie";

• con  deliberazione  di  Consiglio  n.  45  del  12/11/2018,  avente  per  oggetto  "QUARTA 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2018-2020  EX  ART.  175  D.LGS  267/2000  E  S.M.I." 
immediatamente  eseguibile  l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato  nell’ambito  del 
secondo adeguamento del Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018, 
2019 e 2020 e inserito nell'elenco annuale 2018 l’intervento in questione avente ad oggetto 
”Realizzazione  del  Bando  “periferie”  manutenzione  straordinaria  ERP:  parti  comuni  e  
alloggi [POP 149]” per un importo complessivo di € 284.880,00.

• con  la  Deliberazione  di  giunta  Comunale  n.  775  del  17/12/2018,  è  stato  approvato  il 
Progetto  esecutivo  dei  lavori:  “BANDO  “PERIFERIE”  -MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149)   CUP 
G16I18000030001 CIG: 774070148A"

• i lavori in oggetto non possono essere frazionati a causa dell’unitarietà dell’intervento che 
non  può  essere  suddiviso  in  lavorazioni  che  sono  tra  loro  strettamente  conseguenti  e 
correlate e tali da rendere non funzionale da un punto di vista tecnico e non conveniente da 
un punto di vista economico la loro gestione separata;

• ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.Lgs 50/2016, il Rup dell’intervento ritiene di adottare, 
come la procedura di gara aperta e il criterio di aggiudicazione per la gara di appalto in  
oggetto, il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, in  
ragione del prezzo a base di gara, inferiore al milione di euro  e della impossibilità, rispetto  
al progetto esecutivo posto a base di gara, di individuare possibili e rilevanti margini di  
miglioramento introducibili da offerte tecniche dei concorrenti alla gara;

• la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.  74 comma 1 del D.lgs 50/2016 offre un accesso 



gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di 
pubblicazione del bando.

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 del Sindaco del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell’Arch. 
Mauro Mericco come Dirigente del Settore Lavori Pubblici nonché il decreto sindacale del 
01/10/2017 prot. gen. n. 76051/2017 di integrazione alla nomina dello stesso quale dirigente 
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 il  decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1/2017 prot. Gen. n. 
78943/2017 del 09/10/2017 con cui è stato conferito incarico al Dott.  Alberto Bianchi a 
posizione  organizzativa  del  Servizio  coordinamento  attività  amministrative  e  gestione 
patrimonio fino al 31/12/2018; 

 con nota in atti P.G. N.0104951/2018 del 30/11/2018 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
e  Patrimonio  arch.  Mauro  Mericco  ha  designato  nel  ruolo  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento il  Responsabile del Servizio Manutenzione fabbricati  e arredo urbano ing. 
Abelli Luigi 

 il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.; 

 il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; 

 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.  9  del  28 Febbraio 2018 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;

• la Deliberazione n. 197 del 29/3/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018. Parte I: Peg finanziario. Parte II: piano della performance, piano 
degli obiettivi e dotazioni di personale.

• la  deliberazione di Consiglio  Comunale n.  16 del 19 Aprile 2018 di  approvazione della 
Prima Variazione al Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e S.M.I.;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  11/07/2018  “Ratifica  da  parte  del 
Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio 2018 ad 
oggetto:  “ART  42  COMMA 4  E  ART.  175  COMMA 4  D.LGS  267/2000  E  S.M.I. 
SECONDA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2018-2020  ADOTTATA  IN  VIA 
D’URGENZA”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  11/07/2018  “ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 D. LGS 267/2000 E 
S.M.I.”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 20/09/2018 “Art. 175, c. 5-bis e 5-quater 
del D.Lgs 267/2000 – 8^ Variazione al  bilancio di previsione 2018-2020 di competenza 
della Giunta Comunale” con la quale sono state incrementate le somme a disposizione per il  



pagamento delle tasse a favore dell’ANAC .

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. 48 del 23 
Gennaio 2018).

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di dare inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo 
quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

◦ a) il fine che si intende perseguire e precisamente a provvedere ai necessari interventi di 
riqualificazione  del  tessuto  urbano  cittadino  all’interno  del  bando  statale  per  la 
“Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;

◦ b)  l'oggetto del contratto, e precisamente  BANDO “PERIFERIE” -MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149)  CUP 
G16I18000030001 CIG:  774070148A";

◦ c)  la  forma  del  contratto  e  precisamente  esso  sarà  stipulato  nella  forma  pubblica 
amministrativa  così  come  previsto  all'art.  69  del  Regolamento  per  la  Disciplina  dei 
Contratti  ai  sensi dell’art.  32 comma 14 del  D.lgs 50/16,  con la precisazione che lo 
stesso riguarderà la  sola  esecuzione dei  lavori  di  cui  all'oggetto ai  sensi  dell'art.  59, 
comma 1 del D.lgs 50/16;

◦ d)  le  clausole  ritenute  essenziali  e  precisamente  quelle  di  cui  al  Capitolato  Speciale 
d’Appalto approvato con  la Deliberazione di giunta Comunale n. 775 del 17/12/2018;

◦ e)  le modalità di scelta del contraente  e precisamente di conferire gli stessi,  ai  sensi 
dell’art. 60, del D.lgs 50/16, con il metodo della procedura aperta, da aggiudicarsi, per 
le motivazioni di cui alla premessa,  attraverso il criterio del minore prezzo  rispetto  a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, (criterio del 
massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri 
per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte oltre la soglia di anomalia, ai 
sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/16, calcolata come prescritto dell'art. 97, comma 
2 del D.lgs 50/16, con la precisazione che il contratto di appalto verrà stipulato a misura 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/16;

3. di dare atto che l’impegno di spesa per il Q.E. del presente intervento di € 284.880,00 è stato 



assunto con la Deliberazione di giunta Comunale n. 775 del 17/12/2018,  sui  fondi di cui al 
seguente conto finanziario U.2.02.01.09.000 Cap. 50I207.0106 del Bilancio 2019;

4. di approvare in bozza il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati al disciplinare per 
la pubblicazione sul profilo web dell’Ente e sul sito informatico dell'osservatorio delle opere 
pubbliche cosi come allegati in copia alla presente, dando atto che prima della pubblicazione 
potranno essere oggetto di revisione e modifica nei limiti delle correzioni funzionali alla 
corretta pubblicazione;

5. di provvedere alle pubblicazioni a norma di legge del bando di gara e del disciplinare sul 
sito informatico dell'osservatorio, all'Albo Pretorio e sul profilo web del Comune di Pavia;  

6. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.
 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente  il 19/12/2018 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 



Apporre una marca da bollo € 16,00 Carta intestata o timbro impresa
Allegato  A al  Disciplinare di gara  

“Domanda di partecipazione” 

Spett.le Comune di Pavia 
Settore LL.PP. e Patrimonio 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  alla  procedura aperta  per  l’affidamento 
dell’appalto  di  esecuzione  lavori:  “BANDO  “PERIFERIE”  -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149) – CUP 
G16I18000030001” CIG:  774070148A.
L’importo complessivo a base di gara dell’appalto misto lavori e servizi, esclusi € 5.000,00 
per oneri per la sicurezza e IVA, soggetto a ribasso ammonta ad € 235.000,00.
 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il _______
residente nel Comune di _________________________ Provincia _______________
Stato _____________________ Via/Piazza _________________________________
in qualità di ______________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa/società  _____________________________________________  con  sede  nel 
Comune  di  _______________________  Provincia  ________________  Stato 
________________ Via/Piazza ______________________________________
Codice  Fiscale  n.  ______________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. ________________________________________________________
tel. _________________  fax _____________ e-mail __________________________

con espresso riferimento alla società che rappresenta

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare 
come (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente):

impresa singola;
ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di una 
aggregazione di imprese o di un GEIE; 

ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE;

ed a tal fine

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  atti  falsi, previste  
dall'articolo 76 del DPR suddetto



DICHIARA

- che, secondo la definizione stabilita dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 06 maggio 2003, la propria società rientra nella categoria di:
 (barrare la casella corrispondente):
Microimpresa       piccola impresa        media impresa 

ovvero
       non rientra nelle categorie sopra indicate;

DICHIARA INOLTRE

- che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente):

imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa 
– art. 45 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016;

consorzio  fra  società cooperative di  produzione e lavoro,  consorzio  tra  imprese 
artigiane – art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

consorzio stabile – art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

consorzio  ordinario  di  concorrenti  –  art.  45  c.  2  lett.  e)  D.Lgs.  50/2016  la  cui  
composizione sarà:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

GEIE (gruppo europeo di interesse economico) – art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016 
costituito da:

___________________________________
___________________________________
____________________________________

RETE DI IMPRESA (art. 45, comma 2, lett. f ) del D.Lgs. 50/2016) 
(contrassegnare l'ipotesi che ricorre):

con soggettività giuridica;
senza soggettività giuridica ma con organo comune di rappresentanza;
senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune ma 
privo di rappresentanza;
- costituito da:
___________________________________



___________________________________
___________________________________

operatore economico stabilito in altro Stato – art. 49 del D.Lgs. 50/2016;

 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis), 
f-ter) c-bis) e c-ter)  del Codice;

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

Si richiama a proposito il Comunicato del Presidente dell’Anac del 11/01/2017

COGNOME NOME Qualifica
Data  e 
luogo  di 
Nascita

Residenza Cittadinanza C.F. 

Dichiara  che  la  Ditta  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  
Commercio  di  _______________________,  con  sede  in  Via 
_______________________________________  ovvero  presso  i  registri  professionali 
dello  Stato  di  _____________________________  e  di  avere  come  attività: 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione______________________________________
- data di iscrizione_________________________________________
- durata della Ditta e data fine attività__________________________
- forma giuridica___________________________________________
- eventuali trasformazioni della società nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

   NO           



(in caso di risposta positiva indicare)
 data trasformazione _____________________
 tipo trasformazione ______________________

- dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto:

   delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di  
sicurezza, di  assicurazione, di  condizioni di  lavoro e di  previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori ;

   di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  effettuazione  dei  lavori,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta;

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara; 

 accetta  il  Protocollo  di  legalità  in  materia  di  appalti  pubblici  sottoscritto 
dall’Amministrazione  Comunale  di  Pavia  e  dalla  Prefettura  di  Pavia  approvato  con 
Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Pavia n. 6 del   17 marzo 2014 allegato alla  
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

 dichiara 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;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi  
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l.  78/2010,  conv.  in  l.  122/2010)  oppure  dichiara  di  aver  presentato  domanda  di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 

17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante  
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……     ……; codice fiscale …………       …, partita 
IVA ………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 
in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  ……        ………… ai  fini  delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;



 attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:
INPS sede competente ……………………...., matricola azienda …………;
INAIL sede di …………………..., codice azienda ………… PAT………..;
Cassa Edile competente…………………………
Agenzia delle Entrate competente per territorio …………………                      
e che ha la seguente dimensione aziendale:
         Da 0 a 5          Da 6 a 15          Da 16 a 50         Da 51 a 100       Oltre 100

 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di  tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione  alla  gara  oppure  non  autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara 
eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 
53, comma 5, lett. a), del Codice;

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo.

 dichiara di  eleggere quale domicilio principale per il  ricevimento delle comunicazioni  
inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area 
riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di  posta elettronica 
certificata  (PEC)  dichiarato  dallo  stesso  al  momento  della  registrazione,  o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo utente. 

 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare …              ……… rilasciati  dal Tribunale di  
………………  nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  quale  mandataria  di  un 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

                                Data Firma leggibile

N.B. 



La domanda di  partecipazione deve essere,  sottoscritta  digitalmente,  come indicato al 
punto 18.1  del Disciplinare di gara. 

Iin caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o consorzi non ancora formalmente 
costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti 
raggruppati e/o consorziati, mentre in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. 
b) e c) che partecipano per conto di una o più consorziate, la presente dichiarazione, per 
la parte relativa all’art. 80 del D.Lgs.50/2006, dovrà essere resa singolarmente dal 
consorzio/aggregazione e  da ogni  consorziata/aggregata  per conto della  quale  il 
consorzio/aggregazione partecipa.

In  caso  di  associazione  già  costituita l’istanza  dovrà  essere  corredata  dal  mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata

AVVERTENZE
1 - La firma del  titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai  sensi  
dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000.
2 - 3 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti 
che non interessano.
3 - Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara a 
cui è allegato.



ALLEGATO B 
AL DISCIPLINARE DI GARA

Bollo € 16,00 

Timbro o intestazione del  
concorrente

Spett. Comune di Pavia 

Settore LL.PP. e Patrimonio

Oggetto: Appalto misto di esecuzione lavori e servizi:  “BANDO “PERIFERIE” - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149) – CUP 
G16I18000030001” CIG:  774070148A” .    

A) Importo lavori  
soggetto a ribasso: € 235.000,00 oneri per la sicurezza: 5.000,00 

OFFERTA  ECONOMICA

il 
sottos
critto

in 
qualit
à di  

(titola
re,  
legal
e 
rappr
esent
ante,  
procu
ratore
, 
altro) 

dell’o
perat
ore 
econ
omico
:

sede 
legale 
(1)

Partit
a IVA:

che partecipa alla gara: (2)

in forma singola;

quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori 
economici: (4)



già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (5)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016, allegato agli atti / riportato nel 
seguito; (6)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

1
)

un ribasso percentuale del  _______ %  (7) ( ____________________________ per cento) (8) 
sull’importo dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza come 
evidenziati negli atti di gara;

2
)

oneri  aziendali  relativi  al  presente  appalto  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in 
materia di  salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro € _______________________________(in 
lettere_________________________)

3
)

Costi della manodopera relativi al presente appalto € _______________________________(in 
lettere_________________________) 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__
firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I  sottoscritti,  agenti  in  nome  e  per  conto  dei  relativi  operatori  economici,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’operatore 
economico  come  sopra  individuato  nella  presente  offerta  economica,  qualificato  come  capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i  
mandante/i. (9)
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando 
nel medesimo atto la quota di  partecipazione di  ciascuno al  raggruppamento,  ed a conformarsi  alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il 
sottos
critto

in 
qualit
à di 
(10)



dell’o
perat
ore 
econ
omico
:

part. 
IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il 
sottos
critto

in 
qualit
à di  

dell’o
perat
ore 
econ
omico
:

part. 
IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il 
sottos
critto

in 
qualit
à di  

dell’o
perat
ore 
econ
omico
:

part. 
IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:



il 
sottos
critto

in 
qualit
à di  

dell’o
perat
ore 
econ
omico
:

part. 
IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:



1 Completare con il comune della sede legale.

2  Barrare una delle due caselle.

3  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».

4  Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).

5  Cancellare la parte che non interessa.

6  Cancellare la parte che non interessa.

7  In cifre.

8  In lettere.

9 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

10 Indicare  il  ruolo,  la  carica  o  la  figura  giuridica  rivestita  nell’ambito  del  concorrente  (es.  titolare,  legale  
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).



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

P er  l e p ro ce d ur e  di  ap pa lt o  pe r  le  qu al i è s ta to  p ub bl ic at o  un  a vv is o  di  in di zi on e  di  ga ra  n el la  G a zz ett a  uf fic ia le  de ll 'U ni on e eu ro pe a  le  i nfo rma zi on i ric hi es te  d all a pa rt e I  sa ra nn o  a cq ui si te  a ut oma tic am en te,  a  c on di zi on e  ch e  pe r  ge ne ra re  e c om pil ar e il D G U E sia  u tili zz at o  il se rvi zi o DG U E  el ett ro ni co  (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 [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

S e  no n  è  pu b bl ic at o u n  a vv is o di in di zio ne  d i ga ra  n ell a GU  U E, l 'ammi ni str az io ne  a gg iu di ca tr ic e o l'en te  ag gi ud ic at or e de ve  c om pil ar e le inf orm az io ni  in  mo do  d a  pe rme tt er e l'in di vi du az io ne  un iv oc a  de ll a p ro ce d ur a  di  a pp al to :

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 d i a pp al to (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

L e  in fo rma zio ni  ri ch ie st e da lla  p ar te  I sa ra nn o  a cq ui sit e  au tom at ic ame nt e a c on d iz io ne  c he  p er  g en er ar e  e  com pi la re  il DG U E  si a uti liz za to  il  se rv iz io  D GU E i n f orm at o ele tt ro ni co . I n ca so  c on tr ar io  t ali  in fo rma zio ni  d ev on o  e ss er e  in se rit e  da ll 'o p er at or e  ec on o mic o.

Identità del committente (3) Risposta: Ente Locale 

Nome: 

Codice fiscale 

Comune di Pavia 

13208551005

Di quale appalto si tratta? Risposta: lavori 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): “BANDO  “PERIFERIE”  -MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E.R.P.  PARTI  COMUNI  E 
ALLOGGI - (COD. INT. POP149) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):
POP149

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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CIG 

CUP (ove previsto)

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

774070148A

G16I18000030001

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

2



Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

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

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

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

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

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

6() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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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:

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?

I n c as o  d i ri sp os ta  ne ga ti va  al la  le tt er a d ):

I ns er ire  i no ltr e tu tte  l e i nf orm azi on i man ca nt i ne lla  p ar te  IV , s ez io ne  A , B , C , o  D  s ec on do  il c as o 

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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

[………..…][…………][……….…][……….…]

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

ovvero,

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

In caso affermativo:

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

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

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce  
l’attestazione:

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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S i  e vi de nz ia  c he  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 [ ] No

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

In caso affermativo:

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

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

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.

a): […………..…]

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: […………….];

[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

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

11() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le 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 [ ]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. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. R ic ic lag g io  d i pr ov en t i 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 [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

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 ()  Q ua li  de f in it i a ll'ar t ic o lo  2  d e lla  d ire tt iva  20 11 /3 6/ U E  d e l P ar lam en to  e ur op e o  e  d e l C o ns ig lio,  de l 5  a pr ile  20 11 ,  co nc e rn e nt e  la  p re ve nz io n e  e  la  r ep re ss io ne  de lla  tra tt a d i es se r i u ma n i e  la  p ro te z io n e  d e lle  v it t im e, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso 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 [  ], 

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 di
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal
mente 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 : MOT IV I LE GA TI A L P A GA ME N TO  D I IMP OS TE  O C ON TR IB U T I P R EV ID E N Z IA LI

19() Ripetere tante volte quanto necessario.

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

[ ] 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 'o pe ra to re  ec on om ico  ha  o tt emp er at o  o d ot tem pe re rà  ai su o i o bb lig h i,  p ag an d o  o  imp eg n an d os i in  mo do  v inc o la nt e  a  pa g ar e  le  imp os te ,  le  t as se  o  i  co nt r ibu t i p re v id e n z ia li  d ov ut i,  co mp re s i e ve nt ua li  in te re ss i  o  mu lt e,  a ve n do  eff et tu at o  il pa ga me nt o  o  f orma liz za to  l’im p eg n o  p rima  d e lla  s ca de n za  de l t erm ine  pe r la  p re se nt az io n e  de lla  do ma nd a  ( art ico lo  80  c omma  4 , u lt imo  p er iod o , de l C od ice )?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c 2)  […… …….… ]

d ) [ ]  S ì [  ] N o

I n c as o  a ffe rma tiv o , f or n ir e  in fo rma z ion i  de tt ag lia te :  […… ] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2 ) [………… .…]

d)  [  ] S ì [ ] N o

In  ca so  aff erm ati vo ,  fo rn ire  inf orm az io n i d et ta g liat e:  [……]
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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

)

S i n ot i ch e ai  fin i de l p re se nt e  ap pa lt o  al cu ni  d ei  mot ivi  d i e sc lu si on e  el en ca ti  d i s eg ui to  p ot re bb er o  e ss er e  st ati  o gg et to  d i u na  de fin iz io ne  p iù  p re ci sa  n el  di rit to  na zi on al e,  n ell 'av vi so  o ba nd o  p er tin en te  o  n ei  d oc um en ti di  ga ra . Il d iri tt o na zi on al e pu ò  ad  e sem pi o  pr ev ed er e  c he  n el  co nc e tt o di  "g ra ve  il le cit o  pr of es si on al e"  r ie nt rin o  fo rme  di ve rs e  di  c on do tt a.  

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 [ ] 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):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

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

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

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

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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L 'o pe ra to re  e co n omi co  è  a  co no s ce nz a  d i  q ua ls ia si  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 [ ] No

[………….]

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

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) n on  es se rs i  r es o 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)    n on  av er e occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),  
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la 
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 

25() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

26() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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?

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)?

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  co mpi la re  q ue st o  cam po  s ol o  se  l 'a mmin is tr az io ne  a gg iu di ca tr ic e o l 'en te  a gg iu di ca to re  ha  in di ca to  n el l'av v is o  o ba nd o  p er tin en te  o n ei  d oc um en ti  di  ga ra  i vi  cit at i c he  l 'op er at or e  e co no mic o  pu ò  limi ta rs i a  c omp ila re  l a s ez io ne    d ell a pa rt e I V se nz a  com pi la re  ne ss u n 'al tr a s ez io ne  d el la  p ar te  IV :

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ]  S ì [ ]  N o

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

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.  

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:

[…… …….… ]

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

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì [ ] N o

I n ca so  a ff erm at ivo ,  sp ec if ic ar e  qu a le  d oc um en ta z ion e  e  s e l'o pe ra to re  ec on om ico  ne  d is po n e:  [  …] [ ]  S ì [ ]  N o

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

[…………][……….…][…………]

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

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

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

e/o,

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

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

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel 
settore e per il numero di esercizi specificato 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): 

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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[………..…][…………][……….…]

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:

[……] […] 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:

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)

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.

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):

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

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

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

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

[……..……]

[……….…]

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.
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3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

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

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la 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?

[ ] Sì [ ] No

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

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

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

a) [………..…]

b) [………..…]

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

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

[ ] Sì [ ] No

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.

37 ()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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se 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

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

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(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 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  fo rn ir e i nf orm az io ni  so lo  s e i p ro gr ammi  di  g ar an zi a de lla  q ua lit à  e/ o le no rme  d i g es ti on e  amb ie nt al e so no  s ta ti ric hi es ti  da ll 'a mmi nis tr az io ne  a gg iu di ca tr ic e o da ll 'e nt e  ag gi ud ic at or e  n ell 'av vi so  o ba nd o  p er tin en te  o  n ei  d oc um en ti di  ga ra  i vi cit ati .

S is temi  d i g ar an zi a  de ll a q ua li tà  e  no rme  d i g es ti on e  am bie nt al e R is po st a:

L 'o pe ra to re  ec on om ico  po tr à pr es en ta r e  certificati  rila sc ia t i d a  or ga n ism i in d ipe n de n t i p er  a tte st ar e  c he  e g li so dd isf a  d et erm in at e  norme di garanzia della qualità ,  co mp re sa  l'a c ce s s ib ilità  pe r le  pe rs o ne  co n  d is a b ilità ?

In caso negativo ,  sp ie ga r e  pe rc h é  e  pr ec is ar e  d i q ua li  a ltr i m ez zi d i p ro va  r e la t iv i a l p ro gr amm a d i ga ra n z ia  de lla  qu a lità  si d is p on e:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì [ ] N o

[…… …..… ] […….…… ]

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

[……..…][…………][…………]

L 'o pe ra to re  ec on om ico  po tr à pr es en ta r e  certificati  rila sc ia t i d a  or ga n ism i in d ipe n de n t i p er  a tte st ar e  c he  e g li risp e tt a de te rm in a t i si st emi o norme di gestione ambientale ?

In caso negativo ,  sp ie ga r e  pe rc h é  e  pr ec is ar e  d i q ua li  a ltr i m ez zi d i p ro va  r e la t iv i a i s is temi  o  norme di gestione ambientale  si d is p on e:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì [ ] N o

[…… …..… ] […………]

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

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  fo rn ir e i nf orm az io ni  so lo  s e l'ammi ni st ra zio ne  ag gi ud ic at ri ce  o  l'e nt e  ag gi ud ic at or e  ha  s pe ci fi ca to  i cri te ri e le re go le  o bi ett ivi  e  n on  d is cr imin at or i d a  ap pl ic ar e pe r limit ar e il  n ume ro  d i ca nd id at i c he  s ar an n o  in vit at i a  p re se nt ar e  un 'o ff er ta  o  a pa rt ec ip ar e al di alo go .  Ta li  in fo rma zio ni , ch e po ss on o  e ss er e  ac co mp ag na te  da  c on di zi on i rel ati ve  a i ( tip i di)  c ert ifi ca ti  o all e fo rme  di  pr ov e  d oc um en ta li da  p ro du rr e  ev en tu alm en te , so no  r ip or ta te  ne ll 'av vi so  o  b an d o  pe rt in en te  o  n ei  do c ume nt i di ga ra  i vi cit ati .

S ol o  pe r le  pr oc ed u re  ri st re tt e, le pr oc ed ur e  c omp et iti ve  c on  n eg oz ia zi on e,  l e pr oc ed ur e  di  d ial og o  c omp et iti vo  e  i pa rt en ar ia ti pe r l 'i n no va zi on e :

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ic hi ar a:

R id uz io ne  de l n um er o R is po st a:

D i so dd is fa re  i c rite r i e  le  re go le  o b iet t iv i e no n  d isc r im ina to r i d a  ap p lic ar e  p er  lim it ar e  il  n ume ro  d i ca nd id at i,  c ome  d i se gu ito  ind ic at o  :

S e  s on o  r ic h ies t i d et erm in at i c er t if ic at i o  a ltr e  f orm e d i pr ov e  d oc um en ta li,  in d ic a re  pe r ciascun documento  se  l'o p er at or e  e co no m ic o  d isp o ne  de i do cu me nt i r ich ie st i:

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)].

 

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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Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]
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APPALTO  N.      4/2018                                                                       D.LGS 50/16

PAVIA     20/12/2018       

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
E GESTIONE PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA,  DA ESPLETARSI  MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA 
SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
DI  ESECUZIONE  DI  LAVORI:  “BANDO  “PERIFERIE”  -MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149)  CUP 
G16I18000030001 CIG:  774070148A".

1 PREMESSE 
Il  presente disciplinare,  allegato  al  bando di  gara di  cui  costituisce parte  integrale  e 
sostanziale,  contiene  le  norme  integrative  al  bando  relative  alle  modalità  di 
partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante del  Comune di 
Pavia Codice AUSA: 0000158775 - Settore Lavori Pubblici - P.zza Municipio n. 2  Pavia 
-Tel. 0382/399307- telefax 0382/399429,  alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  e  alla  procedura  di 
aggiudicazione,  nonché  alle  altre  ulteriori  informazioni  relative  all’appalto  avente  ad 
oggetto  l’esecuzione  di  lavori:  “BANDO  “PERIFERIE”  -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMUNI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149) – CUP 
G16I18000030001” CIG:  774070148A”.

La gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il  
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 
(di seguito per brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della  
Legge  Regionale  33/2007  e  s.m.i.  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso 
l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per 
gli Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rimando, 
messi  a  disposizione  sul  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti: 
www.arca.regione.lombardia.it,  nella  sezione  Help&Faq:  “Guide  e  Manuali”  e 
“Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel si prega di 
contattare  il  Contact  Center  di  ARCA,  scrivendo  all’indirizzo  email: 
supporto@arcalombardia.it, oppure telefonando al numero verde: 800.116.738
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine 
ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  pena  l’irricevibilità  dell’offerta  e 
comunque la non ammissione alla procedura. 



E’ possibile per l’operatore economico concorrente inviare una nuova offerta entro 
i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte.  Tale  nuova  offerta sostituisce  la 
precedente che entra nello stato “sostituita” e non potrà più essere consultata. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute 
non potranno più essere ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema 
che le manterrà segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e di 
verifica della documentazione. 
Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta e dei  documenti  che la  compongono,  assicurando la  provenienza e 
l’inalterabilità della stessa. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del 
fornitore  che  si  assume  ogni  responsabilità  e  qualsiasi  rischio  relativo  alla 
mancata  o  tardiva  ricezione  dell’offerta  ed  esonera  la  stazione  appaltante  e 
A.R.C.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo. A.R.C.A. gestore del sistema e Il  
Comune  di  Pavia  non  potranno  essere  ritenuti  responsabili,  fatti  salvi  i  limiti 
inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio per la 
ricezione delle offerte.
Resta  altresì  inteso  che  l’offerta  si  considera  ricevuta  nel  tempo  indicato  dal 
Sistema, come risultante dalle registrazioni dello stesso. 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrattare 
Reg, Gen. n°                                     e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lettera a) del  
D.lgs. 50/2016, (nel prosieguo, Codice).

Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi dell’art. 2  comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016  
(G.U. 25.1.2017, n. 20): 

- sul profilo del committente http://www.comune.pv.it  in data               ; 

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale  dei lavori pubblici di cui 
all’art. 21 del Codice.  
Il progetto è stato validato il giorno 11/12/2018.   
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Pavia Codice NUTS ITC48.
CUP G16I18000030001 
CIG: 774070148A       
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Luigi  
Abelli  - mail:  labelli@comune.pv.it - tel. 0382399309.  

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende:

1.a) Progetto esecutivo dell’intervento 
1.b) Bando di gara
1.c) Disciplinare di gara e allegati allo stesso 



1.d) Protocollo  di  legalità  in  materia  di  appalti  pubblici  sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di Pavia approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del  17 marzo 2014.

La documentazione di gara è disponibile al link: http://www.comune.pv.it/site/home/aree-
tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html
2.2 CHIARIMENTI  
È possibile ottenere risposte alle richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua 
italiana, da inoltrare al  RUP per mezzo della funzionalità “Comunicazioni  procedura”, 
presente  sulla  piattaforma Sintel,  nell’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente  procedura 
almeno 8 giorni  prima della  scadenza del  termine fissato per  la  presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine  indicato.  Sarà  inoltre  cura  della  Stazione  Appaltante  inviare  i  chiarimenti  ai 
soggetti richiedenti attraverso il medesimo canale “Comunicazioni procedura”, almeno 6 
giorni prima della scadenza del termine fissato  per la presentazione delle offerte.
Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni,  ritenute 
sostanziali  dal  RUP in  merito  alla  presente  procedura,  saranno  pubblicate  in  forma 
anonima all’indirizzo  internet:     http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-  
pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti  di natura interpretativa. È 
comunque possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere 
assistenza nella compilazione della documentazione di gara.
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di  
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 
di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del  
Codice. 
Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante ed operatori economici, successive alla conclusione della procedura 
di  gara sulla piattaforma Sintel,  si  intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pv.it  e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC/posta  elettronica  o  problemi  temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle  comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi  
ordinari,  anche  se  non ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al 
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  
aggregati o consorziati.
 In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/lavori-pubblici/progetti-in-libera-visione.html
http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/lavori-pubblici/progetti-in-libera-visione.html


In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI   
3.1 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori in oggetto non possono  essere 

frazionati  a  causa  dell’unitarietà  dell’intervento  che  non  può  essere  suddiviso  in 
lavorazioni che sono tra loro strettamente conseguenti e correlate e tali da rendere 
non funzionale da un punto di vista tecnico e non conveniente da un punto di vista  
economico la  loro  gestione separata e consiste  nell’esecuzione di  tutti  i  lavori  e 
forniture  necessari  per  la  realizzazione  del  seguente  intervento:  “BANDO 
“PERIFERIE”  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E.R.P.  PARTI  COMUNI  E 
ALLOGGI - (COD. INT. POP149) – CUP G16I18000030001” CIG:  774070148A”.

3.2 L’importo  complessivo  a  base  di  gara dell’appalto  di   lavori  soggetto  a  ribasso 
ammonta ad € 235.000,00, esclusi € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e IVA, cosi 
suddiviso: 

3.3  L’importo  complessivo  dell’appalto  dei  lavori,  ai  fini  del  calcolo  della  cauzione 
provvisoria  ammonta ad € 240.000,00 di cui  € 5.000,00 per  oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

3.4 Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) € 235.000,00 Classsifica I 
del DPR 207/10. 

3.5 L’appalto  è finanziato  con fondi  dell’ente.  La revisione dei  prezzi  avviene con le 
modalità di cui all’art. 106 del D.lgs 50/16. Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il  
suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di  cui all'art.  30, 
comma  5  del  Dlgs  50/2016,  raggiunga  la  cifra  di  €  60.000,00  (Euro 
sessantamila/00)= di lavori;

3.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura,  ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/16.

3.7 L’anticipazione sull’importo contrattuale viene corrisposta nei termini previsti dall’art. 
35,  comma 18 del D. Lgs. 50/16.

3.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed 
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136..

4 DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà:
-  per  gli  alloggi  siti  in  via  dei  Liguri  n.  2/B,  30  giorni,  intesi  naturali  e  consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna;
-  per  gli  alloggi  siti  in  via  Luigi  Porta  n.  7,  60  giorni,  intesi  naturali  e  consecutivi,  
decorrenti dalla data del verbale di consegna;



-  per  gli  alloggi  siti  in P.zzale Crosione e Via Appennini,  120 giorni,  intesi  naturali  e  
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Per un tempo totale di giorni 210 (duecentodieci), intesi naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna 
dell’appalto,  anche  nelle  more  della  stipulazione  formale  del  Contratto,  ai  sensi 
dell’articolo 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

5 SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli  operatori  economici,  anche stabiliti  in altri  Stati  membri,  possono partecipare alla 
presente  gara  in  forma  singola  o  associata,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  45  del 
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di  
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di  
partecipare  anche in  forma individuale.  Le imprese retiste  non partecipanti  alla  gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  lettere  b)  e  c)  del  Codice  sono tenuti  ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara  In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l'articolo 353 del codice penale.

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

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese 
in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora  
in possesso dei requisiti  previsti  per la mandataria e qualora il  contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

c) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di  
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è 
privo  dei  requisiti  di  qualificazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella 
forma  del  raggruppamento  costituito  o  costituendo,  con  applicazione  integrale  delle 
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune,  mentre  la  durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di 
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica),  tale organo assumerà la veste di  mandataria della sub-
associazione;  se,  invece,  la  rete  è  dotata  di  organo  comune  privo  del  potere  di  
rappresentanza  o  è  sprovvista  di  organo  comune,  il  ruolo  di  mandataria  della  sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 
sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di  
partecipazione.

Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  
concordato  preventivo  con  continuità  aziendale  può  concorrere  anche  riunita  in  RTI 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice.
Sono  comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli  operatori  economici aventi  sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti  nelle c.d. 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione 
dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del  d.l.  3  maggio  2010  n.  78  conv.  in  l.  122/2010)  oppure  della  domanda  di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 



La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità in materia di 
appalti pubblici costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 
della l. 190/2012.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, l’esclusione prevista ai 
commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza, il decreto ovvero la 
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 

 del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

 del singolo professionista o dei professionisti associati; 

 di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 

 dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri  di  direzione o di  vigilanza o dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, 
ove  presenti,  tutti  i  soggetti  dettagliatamente  indicati  nel  Comunicato  del  Presidente 
ANAC 26 ottobre 2016 a cui si rinvia integralmente. 
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione 
di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2  dovrà essere resa 
con riferimento ai: 
membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 
(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di 
una delega limitata a determinate attività  ma che per  tali  attività  conferisca poteri  di  
rappresentanza) 
membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”; 
membri  del  “Consiglio  di  Gestione”  e  membri  del  “Comitato  per  il  controllo  sulla 
gestione”; 
altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);  
altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano  
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa); 
altri  soggetti  muniti  di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di  
Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001);  
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 
non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di  
Revisione,  trattandosi  di  un  soggetto  giuridico  distinto  dall’operatore  economico 
concorrente. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora 
l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 



L'esclusione  non  va  disposta  e  il  divieto  non  si  applica  quando  il  reato  è  stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il  reato è 
stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna 
medesima. 
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto 
dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, 
con  modificazioni,  dalla  L.  07.08.1992,  n.  356,  o  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  
n.159/2011,  ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
Ai sensi di  quanto previsto dall’art.  80, comma 5, lett.  c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi 
illeciti  professionali)  la  Stazione  Appaltante  può  escludere  dalla  partecipazione  alla 
procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo 
stesso si  è reso colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. 
A  tal  fine  gli  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  dovranno  autocertificare 
l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause, mediante l’utilizzo del DGUE 
allegato  al  presente  Disciplinare  di  gara,  fornendo  tutte  le  notizie  ad  essi  riferite  e 
riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in 
dubbio la loro integrità o affidabilità. 
Ai  fini  dell’esclusione saranno rilevanti  solo  i  comportamenti  sintomatici  di  persistenti  
carenze  professionali  nell’esecuzione  di  prestazioni  contrattuali,  anche  se  relative  a 
interventi promossi da amministrazioni diverse. 
La  sussistenza  delle  suddette  cause  di  esclusione  è  dimostrata  dalla  Stazione 
Appaltante  mediante  la  consultazione  del  casellario  dell’Autorità  ed  a  seguito  di  un 
procedimento in contraddittorio con l’impresa interessata. 
A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle 
cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC 
n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 
precedente  contratto  di  appalto  che  possono  considerarsi  significative  per  la 
dimostrazione delle  circostanze  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma 5 lett.  c)  del 
Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. 
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  53,  c.16-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i,  i  
dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o 
negoziali  per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o professionale  presso i  soggetti  
privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato 
comma 16-ter sono nulli  ed è fatto divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o 
conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a 
tutti  gli  operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, 
c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Pavia. 
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.80,  comma 12  del  D.Lgs.  n.50/2016,  in  caso  di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi  
prevista.



7 REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti o 
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7 .1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
a. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato per le 
attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede 
legale  nell’ambito  dei  paesi  dell’Unione  Europea,  l’iscrizione,  secondo  le  modalità 
previste dallo Stato di residenza del concorrente;

b. Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro 
devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il 
Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico.

7.1.1 Il  requisito  relativo  all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera di  commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato deve essere posseduto in questi termini:   
per I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
per  soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice:  
a.  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  imprese  consorziate  indicate  come 
esecutrici.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui  
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  
nello Stato nel quale è stabilito.
7.2  REQUISITI  DI  CAPACITA  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  TECNICO-
ORGANIZZATIVA   
7.2.1  I  concorrenti  per  partecipare  alla  gara  devono  essere  in  possesso  a  pena  di 
esclusione,  dei  seguenti  requisiti  di  capacita  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa:  
a)  attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del 
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, 
in conformità a quanto indicato al punto 3.5 del presente Disciplinare di gara.
7.2.2  Per  i  raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  
consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del 
Codice ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Dlgs 50/16, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre 



imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in 
sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 
stazione  appaltante  che  ne  verifica  la  compatibilità  con  i  requisiti  di  qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate.
7.2.3 Per  i  raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  
consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i  
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di 
gara  devono  essere  posseduti  dalla  capogruppo  nella  categoria  prevalente;  nelle 
categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti  previsti  per l’importo dei 
lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
7.2.4  I  requisiti  relativi  alle  lavorazioni  riconducibili  alla  categoria  prevalente  e/o  alle 
categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, 
costituendo un raggruppamento di tipo misto.
7.2.5 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione 
nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
7.2.6 l  concorrente  singolo,  può  partecipare  alla  gara  qualora  sia  in  possesso  dei 
requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 
l'importo totale dei lavori, subappaltando obbligatoriamente la/e Categorie scorporabili a 
qualificazione  obbligatoria,  ovvero  sia  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla  categoria 
prevalente  e  alle  categorie  scorporabili  per  i  singoli  importi.  I  requisiti  relativi  alle  
categorie  scorporabili  non  posseduti  dal  concorrente  singolo  concorrente  devono  da 
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.  

7.2.7 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora 
non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 
requisiti  previsti  dal  titolo  III,  del  Regolamento  accertati,  ai  sensi  dell’art.  62  del 
Regolamento,  in  base  alla  documentazione  prodotta  secondo  le  norme  vigenti  nei 
rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti economico-finanziari:

 almeno una referenza bancaria;

 volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti  mediante attività diretta ed 
indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 
83 del Regolamento;

 se  l’operatore  economico  è  tenuto  alla  redazione  del  bilancio  in  base  alle 
norme  del  paese  di  appartenenza:  capitale  netto,  costituito  dal  totale  della 
lettera  A del  passivo  di  cui  all’art.  2424  del  codice  civile,  riferito  all’ultimo 
bilancio approvato, di valore positivo;

b) requisiti tecnico-organizzativi:

 esecuzione di un singolo lavoro presenza di  idonea direzione tecnica secondo 
quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;

 esecuzione di  lavori  nel  decennio antecedente  alla  data   di  pubblicazione del 
bando di  gara ,  appartenenti  a ciascuna categoria dell’appalto,  di  importo non 
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;



 nel  decennio  antecedente   alla  data   di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  in 
relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 
40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di  due lavori,  nella stessa 
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della 
classifica  richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di  tre  lavori,  nella  stessa  singola 
categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 
fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente 
alla data  di pubblicazione del bando di gara;

 dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 
8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data  di pubblicazione 
del bando di gara 

7.2. 8 Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i:   Ai sensi di quanto 
previsto dal comma 5 - art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o  
i  concorrenti  che  intendano  riunirsi  in  raggruppamento  temporaneo  hanno  i  requisiti 
previsti  per la partecipazione alla presente gara d’appalto  possono raggruppare altre 
imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli 
richiesti dal presente Disciplinare di gara , a condizione che i lavori eseguiti da queste 
ultime  non  superino  il  20%  dell’importo  complessivo  dei  lavori  e  che  l’ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei 
lavori  che  saranno  ad  essa  affidati.  Ai  fini  della  sottoscrizione  della  domanda  di 
partecipazione e della documentazione amministrava richiesta dal presente Disciplinare 
di  gara,  le  Imprese  Cooptate  hanno  i  medesimi  obblighi  che  gravano  sulle  imprese 
mandanti nei raggruppamenti temporanei. 
I requisiti generali e speciali, previsti dal presente Disciplinare di gara, sono dichiarati in  
sede  di  domanda  di  partecipazione  e  di  offerta  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo 
le disposizioni vigenti in materia. 
8 AVVALIMENTO  
Ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice,  l’operatore  economico,  singolo  o  associato  ai  sensi 
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione 
dall’ausiliaria.
Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara  sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 



È  consentito  l’utilizzo,  mediante  avvalimento,  di  più  attestati  di  qualificazione  per 
ciascuna  categoria  per  il  raggiungimento  della  classifica  richiesta  dal   presente 
Disciplinare di gara
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di  
altro concorrente.
Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procede  all’esclusione  del  concorrente  e 
all’escussione  della  garanzia  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  ferma  restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri  
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In  qualunque  fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  il  RUP, 
richiede  per  iscritto,  attraverso  la  piattaforma  Sintel,  al  concorrente  la  sostituzione 
dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine  congruo  per  l’adempimento,  decorrente  dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il  
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile  
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del  contratto  di  avvalimento,  a  condizione che  i  citati  elementi  siano 
preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di 
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti  e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
AI sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi  
dell’art. 216, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 
15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.
Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

10 SOPRALLUOGO
Il  soggetto incaricato dal concorrente del sopralluogo (facoltativo) dovrà dimostrare la 
propria  titolarità  alla  rappresentanza tramite delega firmata digitalmente dal  titolare o 
legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.



11   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
11.1  Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  richieste,  ivi  compreso  il  DGUE,  ai  fini  della 

partecipazione alla presente procedura di gara:

1.1.a. devono  rese,  attraverso  la  piattaforma  Sintel,  in  forma  di  dichiarazione 
sostitutiva, ai  sensi del D.P.R. 445/2000,  con sottoscrizione digitale da parte del 
dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico  o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e secondo il modello 
presente in piattaforma; 
1.1.b.potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali  
rappresentati e, in tal caso, dovrà essere trasmessa anche la relativa procura;
1.1.c. devono  essere  rese  e  sottoscritte  con  firma  digitale  dai  concorrenti,  in 
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete 
di  imprese,  ancorché  appartenenti  alle  eventuali  imprese  ausiliarie,  ognuno  per 
quanto di propria competenza;
11.1 La  documentazione  da  produrre,  ove  non  richiesta  espressamente  in 
originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,  
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
11.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta  in  modalità  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza; si applica l’art. 49,  del Codice.

11.3Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in  
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  DGUE,  con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza 
sostanziale  del  requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o 
irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva  correzione  o  integrazione 
documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare  l’esistenza  di  circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile 
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul 
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o 
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi  compreso il  difetto di  sottoscrizione, sono 
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la  mancata  produzione  della  dichiarazione  di  avvalimento  o  del  contratto  di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati  elementi erano 



preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa  anteriore  al  termine  di 
presentazione dell’offerta;
- la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  dell’offerta  (es.  garanzia 
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza  in  fase  di  gara,  sono  sanabili,  solo  se  preesistenti  e  comprovabili  con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva  sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni  
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del  
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante  invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n.  
82 (Codice dell’amministrazione digitale). 

13 SUBAPPALTO
13.1 Il  concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori,   o le parti  di  opere  che  

intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 
105 del Dlgs 50/16. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
13.1 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle 
categorie a qualificazione obbligatoria le cui qualificazioni non sono possedute dal 
concorrente, nonché la dichiarazione di subappalto, ai fini della qualificazione, oltre il  
30% dell’importo  totale  dei  lavori  in  appalto  ad  esclusione  del  subappalto  nelle 
Categorie superspecializzate, comporta l’esclusione dalla gara.

13.2La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i  
pagamenti  verranno  effettuati  all’appaltatore  che  dovrà  trasmettere  alla  stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse  dal  subappaltatore,  con  indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate. 
Sono fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice.

14 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

14.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del  D.lgs 
50/16.

14.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.



14.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni  dalla scadenza del termine 
indicato  per  la  presentazione  dell’offerta,  salvo  proroghe  richieste  dalla  stazione 
appaltante.

14.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti 
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto 
di  appalto verrà stipulato nel  termine di  120 giorni  che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

14.5 La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo 
del possesso dei requisiti prescritti. 

14.6 La stazione appaltante applica l’art. 110 commi 1 e 2 del  D.lgs 50/16, in caso di 
fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di 
insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  dell'appaltatore,  o  di  risoluzione  del 
contratto ai sensi dell'articolo del  D.lgs 50/16108  ovvero di recesso dal contratto ai  

sensi dell'articolo 88, comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 
14.7 Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del  Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 

dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di  
sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

14.8 Pagamento in favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo 
previsto dalla legge in favore dell’ANAC , per un importo pari ad € 20,00 scegliendo 
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015. Ai  
fini  dell'esecuzione  del  versamento  i  soggetti  offerenti  debbono  attenersi  alle 
istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  e  utilizzare  il  CIG  (Codice 
Identificativo  Gara),  da  riportare  sul  pagamento.  A  comprova  dell’avvenuto 
pagamento,  mediante  versamento  on  line,  il  partecipante  deve  allegare  ai 
documenti di gara copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio 
riscossione contributi. A comprova dell’avvenuto pagamento, tramite c/c postale (o 
tramite  bonifico  bancario  per  il  solo  concorrente  estero),  il  partecipante  deve 
allegare ai documenti di gara la ricevuta in originale del versamento (o del bonifico 
bancario per il solo concorrente estero) ovvero fotocopia dello stesso, corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Gli estremi del versamento non effettuati on-line sul Servizio riscossione contributi 
devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi di ANAC.
In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale 
esclusione  dalla  gara)  a  controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto 
pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del 
CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in 
corso



15 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
15.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata sulla piattaforma telematica Sintel a 

pena di  esclusione,  da  un documento  che attesti  l’avvenuta  costituzione della 
cauzione provvisoria,  come definita dall’art. 93 del Codice, pari a €  4.800,00 (2% 
dell’importo complessivo dell’appalto) e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito 
La ricevuta del deposito  deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente;

b. fermo restante il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del Dlgs 
231/2007,  in  contanti,  con  bonifico,  in  assegni  circolari  con  versamento  o 
deposito presso  il Tesoriere Comunale  – UBI – Banca Popolare Commercio e 
Industria  di  Pavia,  con  sede  in  Corso  Strada  Nuova  61c,  27100  PAVIA.  La 
ricevuta  del  versamento deve essere  sottoscritta  con firma digitale  dal  legale 
rappresentante del concorrente. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma 3 del  Codice;  In  formato 
elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e 
del legale rappresentante del concorrente. 
Gli  operatori  economici,  prima di  procedere  alla  sottoscrizione,  sono tenuti  a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

15.2 In  caso  di  prestazione  della  cauzione  provvisoria  in  contanti,  con  bonifico,  con 
assegno circolare  o  in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una 
dichiarazione sottoscritta digitalmente di un istituto bancario/ assicurativo o di  altro 
soggetto, di cui al comma 4 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il  
concorrente  a  rilasciare,  qualora  l’offerente  risultasse  aggiudicatario,  garanzia 
fideiussoria  relativa alla cauzione definitiva in  favore della  stazione appaltante.  Il 
presente comma non si  applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da 
microimprese, piccole e medie imprese.

15.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa 
dovrà:

15.3.1 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico n. 31  del 19 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 103, comma 
9, e 104, comma 9, del Codice;

15.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del 
d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.  ii.,  con  espressa  menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito;



15.3.3 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

15.3.4 qualora  si  riferiscano  a  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di 
imprese  di  rete  o  consorzi  ordinari  o  GEIE,  a  partecipanti  con  idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti,  essere tassativamente intestate a tutti  gli 
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete,  
il consorzio o il GEIE;

15.3.5 prevedere espressamente: 
1.1.a. la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con il debitore; 

1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 
del codice civile; 

1.1.c. la  sua operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice richiesta  scritta 
della stazione appaltante; 

1.1.d. la  dichiarazione  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di 
aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del  concorrente,  una  garanzia 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il 
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese. 

1.1.e. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016,  
l’impegno  del  garante  a  rinnovare  (su  richiesta  della  stazione  
appaltante  nel  corso  della  procedura)  la  garanzia  per  la  durata  di  
ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione entro il  
termine di validità iniziale.

15.4 La cauzione provvisoria  resta stabilita nella misura pari  a  €  4.800,00  [2% (due 
percento) dell’importo complessivo dell’appalto.] e la cauzione definitiva nella misura 
di  cui all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo 
della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie  UNI CEI  ISO9000.  La cauzione provvisoria  in  questo caso è stabilita  in  € 
2.400,00 (1% (un  percento)  dell’importo  complessivo  dell’appalto] e  la  cauzione 
definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, è ridotta del  
50%.Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al  
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e 
dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.5 Nei contratti  relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui  
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli  operatori  in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001. Nei contratti  relativi  a servizi  o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile 



con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli  operatori  economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 
valore  dei  beni  e  servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualità 
ecologica  dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 
66/2010  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.  Nei 
contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture,  l'importo  della  garanzia  e  del  suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui  
ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano 
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067.  Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  al  presente  comma,  l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il  possesso dei relativi  requisiti  e lo 
documenta nei  modi prescritti  dalle norme vigenti.  In caso di cumulo delle 
riduzioni,  la  riduzione  successiva  deve  essere  calcolata  sull’importo  che 
risulta dalla riduzione precedente.

15.6 Si precisa che: 
a. in  caso di  partecipazione in  RTI orizzontale,  sensi  dell’art.  48,  comma 1, del 

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e),  
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
solo se tutte  le imprese che costituiscono il  raggruppamento e/o il  consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in  caso di  partecipazione in  RTI  verticale,  nel  caso in  cui  solo  alcune tra  le 
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione,  il  raggruppamento stesso può beneficiare di  detta  riduzione, in 
ragione  della  parte  delle  prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento;

15.7 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice  e  di  aggregazioni  di  imprese di  rete  con organo comune e  soggettività 
giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel  
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di 
imprese di rete.

15.8 La  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  –  a  condizione  che  la 
garanzia  sia  stata  già  costituita  prima  della  presentazione  dell’offerta  –  la 
presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra  quelle  sopra indicate, è  causa di  esclusione e potrà essere sanata ai  sensi 
dell’art. 83, co. 9 del Codice.

15.9 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto 
riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva 
emessa ai sensi degli  articoli  84 e 91 del  decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159; La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.  89, comma 1 del Codice, 
anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

15.10Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre 
agli altri  concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;

15.11 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:



15.11.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 
del Codice;

15.11.1.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per 
una somma assicurata:

 per i danni di esecuzione:  l’importo contrattuale 

 per la responsabilità civile verso terzi: € 500,000,00

15.12 Nel caso l'aggiudicatario richieda l'anticipazione sul corrispettivo normativamente 
prevista,  l'erogazione  della  anticipazione  medesima  sarà  subordinata  alla 
costituzione di una garanzia fedejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari  
all'anticipazione,  maggiorata  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo 
necessario al recupero della anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 
lavori. Trova applicazione l'articolo 35, comma 18 del Codice.

16 MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI 
DOCUMENTI DI GARA

16.2 Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre la propria offerta e tutta la  
documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara sulla  
piattaforma SINTEL entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  17.00  del 
giorno  19/01/2019, pena l’irricevibilità dell’offerta e la conseguente non ammissione 
alla gara. Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida 
alcuna  offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  a  quella  precedente;  l’offerta 
presentata non può essere ritirata. È ammessa offerta successiva, purché entro il 
termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente. Le offerte 
avranno  una  validità  di  180  giorni  dalla  data  di  presentazione.  Non  saranno 
ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente disciplinare. 
Non saranno accettate offerte plurime o alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo  a  base  di  gara.  Nessun  rimborso  è  dovuto  per  la  partecipazione 
all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

16.3 L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log 
del  Sistema. I  concorrenti  esonerano il  Comune di  Pavia e ARCA Lombardia da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari 
per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si  riserva facoltà di 
sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri  anomalie nel  funzionamento 
della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai  partecipanti  l’accesso a 
Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

16.4 La  redazione  dell’offerta  dovrà  avvenire  seguendo  le  diverse  fasi  successive 
dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

 una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;

 una busta telematica contenente l’offerta economica.
16.5  Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione,  l’offerta  dovrà  essere  inviata  attraverso  Sintel.  Il  semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante 
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 
redazione,  sottoscrizione  e  caricamento  su  Sintel  della  documentazione  che 



compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 5 
passaggi  richiesti  da  Sintel  per  procedere  all’invio  dell’offerta.  Sintel  darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare 
la  documentazione di  offerta  redatta  dal  concorrente,  interrompere la  redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso per il fornitore 
e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 
corretta  redazione  e  la  tempestiva  presentazione  dell’offerta.  Per  qualsiasi 
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738.  N.B. come precisato nel documento allegato  
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia  
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato  
“Invia  offerta”,  questi  devono  essere  inclusi  in  un’unica  cartella  compressa  in  
formato.zip (o equivalente).

17 CONTENUTO  DELLA  BUSTA  ELETTRONICA  CONTENENTE  LA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta elettronica contenente la documentazione amministrativa deve contenere la 
domanda  di  partecipazione  con  le  dichiarazioni  integrative  e  il  DGUE  nonché  la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di  
seguito specificato: 

18.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, con marca da bollo da € 16, è redatta preferibilmente 
secondo il modello di cui all’allegato A al presente Disciplinare, intestata e sottoscritta 
digitalmente,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,   la 
domanda  può  essere  sottoscritta  digitalmente  anche  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante  e,  in  tal  caso,  va  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  conforme 
all’originale della relativa procura, 

Si precisa che:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla 
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il  
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale  
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente inoltre :
- nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 

mandataria/capofila.
- nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



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

a. se la rete è dotata di  un organo comune con potere di  rappresentanza e con 
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal 
solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al  
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete  è  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei 
requisiti  di  qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la 
domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dall’impresa 
aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di 
partecipazione nelle  forme del  raggruppamento da costituirsi,  da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal 
rappresentante legale del consorzio medesimo.

18.2 Documento di gara unico europeo

Il  concorrente  a  pena  di  esclusione compila  e  produce il  DGUE di  cui  allo  schema 
allegato  al  DM  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  18  luglio  2016  o 
successive  modifiche  messo  a  disposizione  sul  link: 
http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-
in-libera-visione.html. 
Parte  I  –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti  
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 

B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 
parte VI;

b. dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  1  del  Codice,  sottoscritta 
digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,  
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c. dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  Codice  sottoscritta 
digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di  non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata;

d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si  
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 



risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria;

e. PASSOE dell’ausiliaria;
In  caso di  operatori  economici  ausiliari  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei 
paesi inseriti nelle c.d. “black list”
1.1)     dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dell’ausiliaria  del  possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.  
122/2010)  oppure  dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dell’ausiliaria  di  aver 
presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  d.m. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il  concorrente,  pena  l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle 
prestazioni  che  intende  subappaltare  con  la  relativa  quota  percentuale  dell’importo 
complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione
Il  concorrente  dichiara  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dai  criteri  di  selezione 
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

1.1.a) la  sezione  A  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  all’idoneità 
professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare; 

1.1.b) la  sezione  B  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità 
economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

1.1.c) la  sezione  D  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  ai  sistemi  di 
garanzia  della  qualità  e  norme di  gestione ambientale  di  cui  al  par.  7.2  del 
presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel  caso di  aggregazioni  di  imprese di  rete  da  ognuna delle  imprese retiste,  se 

l’intera  rete  partecipa,  ovvero  dall’organo comune e dalle  singole  imprese retiste 
indicate;

- nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal 
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui  
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti  di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o 
che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando di 
gara.



18.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, a pena di esclusione  le seguenti dichiarazioni, anche  ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-

bis),  f-ter) c-bis) e c-ter)  del Codice;
2. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli  

estremi di  iscrizione (numero e data),  la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto,  che  deve  corrispondere  a  quella  oggetto  della  presente  procedura  di 
affidamento,  ovvero  ad  altro  registro  o  albo  equivalente  secondo  la  legislazione 
nazionale di  appartenenza,  precisando gli  estremi  dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica

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

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in 
materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori ;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  effettuazione  dei  lavori,  sia  sulla  
determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 
6. accetta  il  Protocollo  di  legalità  n  materia  di  appalti  pubblici  sottoscritto 

dall’Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di  Pavia approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del  17 marzo 2014 allegato alla  
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

7. dichiara  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;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list”
8.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai  

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi  
(art.  37 del d.l.  78/2010, conv. in l.  122/2010)  oppure  dichiara di  aver presentato 
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 

17,  comma 2,  e  53,  comma 3  del  d.p.r.  633/1972  e  a  comunicare  alla  stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  codice  fiscale  partita  IVA;  posizioni  INPS, 
INAIL,  Cassa  Edile  e  l’Agenzia  delle  entrate  competente  per  territorio;  indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 



l’indirizzo di posta elettronica  ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice;

11. dichiara di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita 
area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni  procedura” e l’indirizzo di  posta 
elettronica  certificata  (PEC)  dichiarato  dallo  stesso  O.E.  al  momento  della 
registrazione, o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente. 
In caso di RTI Costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al 
raggruppamento  elegge  quale  domicilio  per  il  ricevimento  delle  comunicazioni 
relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria;

12.  autorizza,  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la  
partecipazione alla  gara  oppure non autorizza,  qualora un partecipante alla  gara 
eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 
53, comma 5, lett. a), del Codice;

13.  attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  13  del  decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016,  che i  dati 
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo.

14. dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preventivo  con  continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
15.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti   estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del 
provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  …………  rilasciati  dal 
Tribunale  di   ……………… nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  quale 
mandataria  di  un raggruppamento  temporaneo di  imprese e che le  altre  imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai  
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis),  f-ter) c-bis) e c-ter)  del Codice; a indica, ad integrazione
di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento
di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis,
comma  6  del  ,  potranno  essere  rese  o  sotto  forma  di  allegati  alla  domanda  di 
partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda  medesima  debitamente 
compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore 
della domanda di partecipazione come da Allegato A.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega a pena di esclusione :



16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al  
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto 
qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

17. Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con nei casi previsti 
allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di  cui all’art.  93, comma 8 del 
Codice;

18.  RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo a favore dell’Autorità di € 20,00 di cui al  
paragrafo  14.8  del  presente  disciplinare  di  gara.  La  mancata  comprova  di  detto 
pagamento sarà causa di esclusione.

Per  gli  operatori  economici  che  presentano  la  cauzione  provvisoria  in  misura 
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

19. Copia conforme delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
la riduzione dell’importo della cauzione;

20.  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le 
modalità di cui al punto 18.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
-  dichiarazione  in  cui  si  indica  la  percentuale  di  esecuzione  dei  singoli  operatori  

economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del  

soggetto designato quale capofila. 
- dichiarazione  in  cui  si  indica,  la  percentuale  di  esecuzione,  dei  singoli  operatori 

economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-  dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi  alla disciplina vigente con 
riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  o consorzi  o GEIE ai  sensi  dell’art.  48 
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione  in  cui  si  indica,  la   percentuale  di  esecuzione,  dei  singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 



25  del  d.lgs.  82/2005,  con  indicazione  dell’organo  comune  che  agisce  in 
rappresentanza della rete;

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

- dichiarazione  che  indichi  la   percentuale  di  esecuzione,  dei  singoli  operatori 
economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del  d.lgs. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel  
contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà  obbligatorio  conferire  un 
nuovo  mandato  nella  forma  della  scrittura  privata  autenticata,  anche  ai  sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione  che  indichi  la   percentuale  di  esecuzione,  dei  singoli  operatori 
economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 
le   percentuali  di  esecuzione,  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1.1.a. a quale  concorrente,  in  caso di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.1.b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di raggruppamenti temporanei;

1.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero le  percentuali di esecuzione ,  
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla 
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai  
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o  
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.



19  CONTENUTO  DELLA  BUSTA  ELETTRONICA  CONTENENTE  L’OFFERTA 
ECONOMICA” 

L’Offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  prodotta  sia  mediante 
l’inserimento  nell’apposita  schermata  indicata  dal  Sistema,  del  ribasso  percentuale 
offerto sull’importo a base di gara,  sia mediante l’inserimento, a pena di esclusione,  
nella busta elettronica “Offerta economica” di un documento, su carta intestata e resa 
legale con l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante  o  da  un  suo  procuratore,  e  redatto  secondo  il  modello  di  offerta 
predisposto dalla S.A. (allegato B).  
L’offerta, espressa in cifre e in lettere nell’allegato “B”  è corredata obbligatoriamente 
dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del D.lgs 50 del 
2016,  s.m.i,  dell’incidenza  dei  costi  di  sicurezza  aziendali  propri  dell’offerente 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di  
lavoro  in  relazione  al  presente  appalto  e  dall’indicazione  dei  propri  costi  della 
manodopera in relazione al  presente appalto.  La mancata indicazione dei  costi  della 
sicurezza aziendali e dei propri costi della manodopera comporta l’automatica esclusione 
dalla gara d’appalto senza poter attivare il soccorso istruttorio.
Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  da  costituirsi  o  consorzio  ordinario  di 
concorrenti l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
(o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante 
invio di copia della procura nella documentazione amministrativa come sopra indicato) di 
tutte le imprese raggruppande o consorziate.
La S.A. relativamente ai  costi  della manodopera prima dell’aggiudicazione procede a 
verificare il rispetto  di quanto previsto  all’art. 97, comma 5 lettera d) del D.Lgs 50/2016. 
Quando  in  un’offerta  vi  sia  discordanza  tra  la  percentuale  di  ribasso  indicata  nella 
schermata di  sistema e  quella indicata nella busta in cifre è valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Quando in un’offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e 
quella indicata in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i 
decimali  fossero in numero maggiore si  procederà ad arrotondare per eccesso o per 
difetto al terzo decimale
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione in forma digitale.
Sono  escluse  le  offerte  pari  a  zero  o  in  aumento,  l’offerta  parziale,  incompleta, 
condizionata, plurima, indefinita o indeterminata.
20. Procedura di aggiudicazione 

20.1 Operazioni di gara
20.1.1 Il controllo della Documentazione amministrativa, la redazione della  graduatoria 

definitiva e  la proposta di aggiudicazione verranno svolte dal RUP dell’intervento 
coadiuvato da un segretario verbalizzante . 

20.1.2 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala Appalti del Settore LL.PP. e 
Patrimonio  del  Comune  di  Pavia  il  giorno  22/01/2019  ore  10 e  vi  potranno 
partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  interessate  oppure  persone 
munite  di  specifica  delega,  loro  conferita  da  suddetti  legali  rappresentanti.  Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

20.1.3 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sala Appalti del Settore 
LL.PP. e Patrimonio del Comune di Pavia e saranno comunicate ai concorrenti a 



mezzo avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante almeno 24 ore prima 
della data fissata.

20.1.4 Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  procederà  sulla  piattaforma 
SINTEL alla verifica della tempestività dell’arrivo delle buste  elettroniche inviate 
dai concorrenti e  verificherà la completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 20.2.

20.1.5 Successivamente,  in  seduta  pubblica,  dopo  aver  completato  la  fase  di 
ammissione dei concorrenti, attivando, se necessario, la procedura del soccorso 
istruttorio  di  cui  all’art.  83  comma  9  del  Codice,  il  soggetto  deputato 
all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste elettroniche sempre 
sulla  piattaforma  SINTEL  contenenti  le  offerte  economiche  dei  concorrenti 
ammessi, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

20.1.6 Qualora  il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  accerti,  sulla  base di 
univoci  elementi,  che  vi  sono  offerte  che  non  sono  state  formulate 
autonomamente,  ovvero   che  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

20.1.7 Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  procederà,  successivamente, 
all’esclusione automatica  delle  offerte  di  ribasso pari  o  superiori  alla  soglia  di  
anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/16, nell’esercizio della facoltà di  
cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/16, mediante ricorso ad uno dei  metodi di 
cui  all’art.  97,  comma  2,  scelto  con  sorteggio  automatico  sulla  piattaforma 
SINTEL.  In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà 
all’esclusione  automatica.  In  questo  caso  si  procederà   comunque  alla 
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ad uno dei  metodi di cui 
all’art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque 
offerte ammesse, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la 
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi  dell’ art. 97, comma 
6 del D.Lgs 50/16. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti 
fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva 
cifra è pari o superiore a cinque. 

20.1.8 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
20.1.9 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della 

gara redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

20.2 Verifica della documentazione amministrativa  
Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara,  sulla  base  della  documentazione 
contenuta nella busta elettronica “A - Documentazione amministrativa”, procede:

1.1.a) a  verificare  presenza,  completezza  e  regolarità  della  documentazione 
prodotta dal concorrente,  nonché  la sua rispondenza alle norme di legge ed alle  
disposizioni della lettera di invito alla gara e, in caso negativo, a dare applicazione 
all'articolo 83, comma 9 del Codice, ovvero ad escludere i concorrenti dalla gara;

1.1.b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, 
comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi 
stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in 
caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

1.1.c) a  verificare  che  nessuno  dei  concorrenti  partecipi  in  più  di  un 
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 



ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

20.3 Verifica di anomalia delle offerte  
Procedura di verifica dell’anomalia:

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,  
fino  ad individuare  la  migliore  offerta  ritenuta  non anomala.  È facoltà  della  stazione 
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di  congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse.

- Il  RUP  richiede  per  iscritto  attraverso  la  piattaforma  Sintel  al  concorrente  la 
presentazione,  per  iscritto,  delle  spiegazioni,  se  del  caso  indicando  le  componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anomale;

- A tal  fine,  assegna  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta.

- Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga 
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

- RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del presente articolo;
Ai sensi delle  Linee guida n. 4, approvate con delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 
si specifica per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) 
dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che:  

a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte  
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le 
offerte  tra  le  quali  calcolare  la  media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  offerti.  
Successivamente, il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 
che  superano  la  predetta  media  si  effettua  esclusivamente  prendendo  in 
considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il  suddetto taglio 
delle ali; 

b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera b), del  
Codice, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi 
percentuali  delle  offerte  residue  e,  calcolata  la  media  aritmetica  degli  stessi, 
applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima 
cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; 

c) le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, 
lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; 

d)  a  prescindere  dal  metodo  sorteggiato,  i  calcoli  per  determinare  la  soglia  di 
anomalia  saranno svolti  fino  alla  terza  cifra  decimale,  da  arrotondarsi  all’unità 
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;



16. Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di  Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti  saranno trattati,  ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla  presente lettera di invito alla  gara.

 
Il Dirigente del Settore LL.PP.                  Il Responsabile Unico del Procedimento  
              e Patrimonio                                                    (Ing. Luigi Abelli)   
     (Arch. Mauro Mericco)                                                  



COMUNE DI PAVIA 

 Bando di gara per appalto di lavori    

OGGETTO: “BANDO “PERIFERIE” - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P. PARTI COMU

NI E ALLOGGI - (COD. INT. POP149) CUP G16I18000030001 CIG:  774070148A;SE

ZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pavia – Settore LL.PP. e 

Patrimonio P.zza Municipio 2 27100 Pavia Tel. 0382/399323 Codice NUTS ITC48 

Fax: 0382/399429 sito internet www.comune.pv.it Pec protocollo@pec.comune.

pv.it; La documentazione di gara è disponibile al link: http://www.comune.

pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-

libera-visione.html SEZIONE II: TIPO DI APPALTO: lavori di manutenzione 

straordinaria  - CPV 45262500-6 ; LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Pavia; IM

PORTO DEL’APPALTO AL NETTO DELL’I.V.A.: € 240.000,00 di cui € 235.000,00 

per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

C.P. OG1 edifici civili e industriali per € 235.000,00; TERMINE DI ESECU

ZIONE DELL’APPALTO: 210 dal verbale di consegna lavori; MODALITA' DI DETER

MINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura. SEZIONE III: FINANZIAMENTO: con fondi 

dell’Ente; CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria: € 4.800,00 

prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara; CONDIZIONI MI

NIME ECONOMICHE E TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: Attestazione SOA OG1;  TERMINE 

DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. SE

ZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta con procedura telematica sulla Piatta

forma di Regione Lombardia SINTEL e con aggiudicazione attraverso il crite

rio di aggiudicazione del minore prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 let

tera a) del D.lgs 50/2016; TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 

17.00 del giorno 19/01/2019 sulla piattaforma telematica di Regione Lombar

http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html
http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html
http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html
mailto:protocollo@pec.comune.pv.it
mailto:protocollo@pec.comune.pv.it


dia SINTEL; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 

22/01/2019 ore 10; LUOGO: sala appalti del Settore LL.PP. del Comune di Pa

via Via Scopoli n.1; PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Legali 

rappresentanti dei concorrenti; Lingua: Italiana. SEZIONE VI: ORGANO COMPE

TENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 

13 20122 Milano; TERMINE DI RICORSO: 60 giorni dalla conoscibilità del 

provvedimento ritenuto lesivo; PUBBLICAZIONE: il bando e il disciplinare di 

gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pavia, R.U.P.: 

Ing. Luigi Abelli;  

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio 

(Arch. Mauro Mericco)  
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