
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1436 del 05/10/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AL 
D.P.R.  151/2011  E   INTERVENTI  SULL'IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  NELL'ISTITUTO  DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA ISTITUTO D'ARTE CARLO CONTINI ORA LICEO ARTISTICO, VIA 
GENNARGENTU ORISTANO  CUP F14H16000220006  CIG: 6893361573   APPROVAZIONE 
SCHEMA LETTERA DI INVITO E ALLEGATI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del Dirigente Settore Edilizia n.  2236/2016 del 02/12/2016, è 
stato approvato il  progetto definitivoesecutivo per i  lavori  di  adeguamento al  D.P.R. 151/2011 e 
interventi   sull'impianto  di   riscaldamento nell'Istituto di  Istruzione secondaria  Istituto  d'Arte  “Carlo 
Contini”, ora Liceo Artistico, via Gennargentu Oristano, dell'importo complessivo  di € 144.030,00, 
finanziato con fondi regionali del programma Iscol@; 

Vista   la   determinazione  a   contrarre  per   i   lavori   in  oggetto,  n.1291  del   8/09/2017,   adottata   dal 
Dirigente   del   Settore   Lavori   Pubblici,   integrata   e   rettificata   con   determinazione   n.   1351   del 
13/09/2017, con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.  b), del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicare mediante il 
criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso 
sull'elenco  prezzi,   ai   sensi  dell’art.   95  comma 4   lett.   a)  del  D.Lgs.  50/2016,   fissando   l’importo 
dell'appalto in € 116.000,00, di cui € 113.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.500,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che:
  il Rup Geom. Fausto Atzeni, con nota prot. n. 16690  in data 4 ottobre 2017,  ha trasmesso per 
l’avvio della procedura d’appalto dei lavori in oggetto, ed in forma riservata, l'elenco di n. 15 ditte da 
invitare   alla   procedura   negoziata,   estratte   tra   quelle   che  hanno   presentato   manifestazione   di 
interesse a partecipare,  a seguito dell'avviso pubblicato sul  profilo  del  committente,  sul  sito  del 
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Comune   di   Oristano,   sul   sito   della   Regione   Sardegna   nonché   sul   sito   del   Ministero   delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP in 
data  28/06/2017, come attestato nella determinazione a contrattare n. 1291 del 08/09/2017;

Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati, predisposto dal 
Servizio Amministrativo, Appalti e Contratti;
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Vista la L.R. n. 5/2007;

Viste Le Linee Guida n.4 dell'Anac approvate dal Consiglio con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

a)  di   indire  gara  d'appalto  per   l'affidamento  dei  lavori   di    adeguamento  al  D.P.R.  151/2011  e 
interventi   sull'impianto  di   riscaldamento nell'Istituto di  Istruzione secondaria  Istituto  d'Arte  “Carlo 
Contini”, ora Liceo Artistico, via Gennargentu Oristano, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,   con 
importo a base d'asta di € 116.000,00, di cui € 113.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.500,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b) di   invitare alla procedura negoziata  in oggetto,  le ditte di  cui  all'allegato elenco che, ai  sensi 
dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, viene secretato e  che sarà reso pubblico, sul profilo del 
committente,  solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c)  di aggiudicare la gara  mediante il  criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 
con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del medesimo D. Lgs. 
n. 50/2016;

d) di approvare l’allegato schema della lettera di invito alla procedura negoziata con i relativi allegati, 
da inviare agli operatori economici indicati nell'elenco trasmesso dal RUP;

e) di stabilire che il seggio di gara sarà individuato come previsto dal Regolamento per la disciplina 
dei   contratti,   approvato   con   deliberazione   di   Consiglio   Provinciale   n.   15/2005   e   successive 
modificazioni;
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f) di dare atto, ai fini di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che gli incaricati per l'espletamento della  
presente procedura, dalla predisposizione della lettera di invito e relativi allegati fino alla firma del 
contratto   sono:   Raffaele   Melette   –   Responsabile   Servizio   Amm.vo   Appalti   e   Contratti,   e   le 
collaboratrici Silvana Mariani e Anna Rosa Di Giorgio.

Oristano li, 05/10/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA

con firma digitale
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Allegato 1

                                     ALLA PROVINCIA DI 
ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E 

CONTRATTI
VIA E. CARBONI, 4
09170  ORISTANO

OGGETTO:      PROCEDURA   NEGOZIATA     PER   L'APPALTO   DEI   LAVORI   DI 
“ADEGUAMENTO AL D.P.R.  151/2011 E  INTERVENTI  SULL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO   NELL'EDIFICIO   SCOLASTICO   SEDE   DELL'ISTITUTO 
D'ARTE DI VIA GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG.: 
6893361573

Importo complessivo dell’appalto €    116.000,00 + IVA 
Importo a base d'asta soggetto a ribasso €    113.500,00 + IVA 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                            €       2.500,00 + IVA

Il   sottoscritto 

______________________________________________________________________ 

nato   a   ________________________________________________________   il 

__________________

in   qualità   di   _______________________  dell’impresa 

______________________________________

sede   legale   _______________________________   sede   operativa 

____________________________
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n.   telefono   _______________________________       fax 

_____________________________________

Codice   Fiscale   ______________________________     Partita   IVA 

______________________________

Nel presentare offerta per i lavori indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.  

445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:

DICHIARA

.1 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto:

 delle   condizioni   contrattuali   e   degli   oneri,   compresi   quelli   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 servizi;

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

.2 di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;

.3 di  aver  preso  conoscenza delle  condizioni   locali  e  della  viabilità  di  accesso,  di  aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili  di  influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori  
stessi   realizzabili,   gli   elaborati   progettuali   adeguati   ed   i   prezzi   nel   loro   complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

.4 di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d'opera  necessaria  per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

.5 di  conoscere ed accettare  in  ogni  sua parte   il  piano di  sicurezza  fisica dei   lavoratori 
redatto per l'intervento in argomento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 ed 
allegato al progetto dei lavori di che trattasi;

.6 di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese 
relative al  costo del personale e degli  oneri  conseguenti   l'adempimento degli  obblighi 
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relativi   alle   disposizioni   in  materia   di   utilizzo  dei   residui   e   smaltimento   dei   rifiuti,   di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 
nel   luogo   dove   devono   essere   eseguiti   i   lavori   nonché   di   tutti   gli   oneri   a   carico 
dell'appaltatore   previsti   dal   capitolato   speciale   di   appalto   e   da   tutti   gli   elaborati  
progettuali;

.7 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera di invito e nei relativi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di 
sicurezza e coordinamento nonché   in  tutti   i   rimanenti  elaborati  del progetto esecutivo 
approvato con determinazione del Dirigente del settore Edilizia n.   2236  del 2/12/2016

.8 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla Provincia di Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario 
n.13  del  21/01/2014  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

DICHIARA inoltre,

.9 ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza 
che  i  dati  personali  contenuti  nella presente dichiarazione saranno  trattati  anche con 
strumenti   informatici;   di   acconsentire   al   trattamento   dei   dati   personali   e   alla 
comunicazione  esclusivamente  nell’ambito   del   procedimento  per   il   quale   la  presente 
dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA  ______________________ 

FIRMA 

_______________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario.
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                 ALLEGATO     2

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'APPALTO DEI  LAVORI  DI  “ADEGUAMENTO AL D.P.R.  151/2011  E INTERVENTI 

SULL'IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  NELL'EDIFICIO  SCOLASTICO  SEDE  DELL'ISTITUTO  D'ARTE  DI  VIA 

GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :  6893361573

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Identità del committente (1) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

[  PROVINCIA DI ORISTANO ] 

[  80004010957 ]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): [  I lavori  consistono nella realizzazione e raccordo dei  terminali 
dell’impianto  di  riscaldamento  a  pannelli  radianti,  montaggio 
terminali,  con  certificazione  dello  stesso  impianto,  lavori 
sistemazione  caldaia,  sistemazione  dotazione  antincendio 
dell’Istituto comprese le opere murarie necessarie.  ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

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

[ 6893361573  ]

[ F14H16000220006  ] 

[  ] 

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

1
()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.

2
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

3
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

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 (5)? [ ] Sì [ ] No

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 , numero e data dell’attestazione) 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

)a [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici in possesso  di attestazione di qualificazione SOA  non compilano le Sezioni B e C della Parte 

IV.

4
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5
() 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.

2
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Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (6)? [ ] 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): […….……….]

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):

[………….…]

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.

6
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3
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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: 
(vedere Punto 12 della lettera di invito): 

(N.B.  Si  rammenta  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  53  della  L. 
190/2012, le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione 
mafiosa sono le seguenti:  a) trasporto di materiali a discarica per 
conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di 
rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e 
materiali  inerti;  d)  confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di 
calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura 
di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) 
guardianìa dei cantieri.

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice 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. 

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 (7)

2. Corruzione(8)

3. Frode(9);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(12)

7
() 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).

8
()   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.

9
( )  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).

10
() 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.

11
() 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).

12
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (13)

In caso affermativo, indicare (14):

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 esclusione15 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

13
()Ripetere tante volte quanto necessario.

14
() Ripetere tante volte quanto necessario.

15
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il 
pagamento  o formalizzato l’impegno prima della  scadenza 
del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(16): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17)

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

16
(Ripetere tante volte quanto necessario.

17
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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, (18) 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):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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(19) 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? 

[ ] Sì [ ] No

18
() 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.

19
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(20) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

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

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

Motivi  di  esclusione  previsti  esclusivamente  dalla 
legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. 
f),f-ter) 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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (21)

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 

[ ] Sì [ ] No

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

20
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

21
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo  80,  comma 5,  lettera  g);  o  per  aver  presentato  false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto?(Art. 80, comma 5, lett. f-ter).

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)?

della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

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

[………..…][……….…][……….…]

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

 

9
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Parte IV: Criteri di selezione

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

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

Idoneità Risposta

)1 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (22)
( Registro delle Imprese Camera di Commercio e numero 
iscrizione)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

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

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(23) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

(Art 90, comma 1 lett.a del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento alle 
lavorazioni  di  cui  alle categorie dei  lavori indicate nel  punto 2 
della lettera d'invito, nel caso in cui l'operatore economico non 
sia in possesso di SOA)

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 eseguiti,  Anno,  Importo e Committente : ….................. 
[….............................……]

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

[…………][………..…][……….…]

22
()  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.

23
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
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2)        Per  l'esecuzione  dell'appalto  l'operatore  economico 
disporrà  dell'attrezzatura,  del  materiale  e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

(Art  90,  comma  1  lett.  c  del  D.P.R.  n.  207/2010,  con 
riferimento alle lavorazioni di cui alle categorie dei lavori 
indicate nel punto 2 della lettera d'invito, nel caso in cui 
l'operatore economico non sia in possesso di SOA)

[……….............…]

3)   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:

(Art 90, comma 1 lett. b del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento 
alle lavorazioni di cui alle categorie dei lavori indicate nel punto 2 
della lettera d'invito, nel caso in cui l'operatore economico non 
sia in possesso di SOA)

Il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale dipendente  non 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al punto 1-

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

Il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel 
quinquennio antecedente ammonta a euro [….....................……]

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

[…………..][……….…][………..…]

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

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

(OMISSIS)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto ….................................................................................. dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti  
da II  a IV sono veritiere e corrette  e che il  sottoscritto  è consapevole 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 dichiara  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  ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una  
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (24), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (25), l'amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto  autorizza formalmente la Provincia di Oristano ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente  
documento di gara unico europeo, ai fini della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei LAVORI DI “ADEGUAMENTO AL D.P.R.  
151/2011  E  INTERVENTI  SULL'IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  NELL'EDIFICIO  SCOLASTICO  SEDE  DELL'ISTITUTO  D'ARTE  DI  VIA  
GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________

Data, luogo 

firma: [……………….……]

24
() 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.

25
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato 3

                                    

ALLA PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
VIA E. CARBONI S.NC
09170 ORISTANO

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA   PER L'APPALTO DEI  LAVORI  DI  “ADEGUAMENTO AL 
D.P.R. 151/2011 E INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VIA GENNARGENTU IN ORISTANO – 
2° INTERVENTO” – CIG. :  6893361573

Importo complessivo dell’appalto
di cui: €   116.000,00 + IVA 
       Importo a base d'asta soggetto a ribasso 
        (esclusi gli oneri per la sicurezza)  113.500,00 + IVA
       Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
        (non soggetti a ribasso) 2.500,00 + IVA

Il   sottoscritto 

______________________________________________________________________ 

nato   a   ________________________________________________________   il 

__________________

in   qualità   di   _______________________  dell’impresa 

______________________________________

con   sede   legale   in 

___________________________________________________________________

Codice   Fiscale   ______________________________     Partita   IVA 

______________________________

con riferimento alla procedura d'appalto indicata in oggetto, 

OFFRE
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da 
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Il  seguente  ribasso  percentuale  sull'elenco  prezzi  posto  a base di  gara,  al  netto  degli  oneri  per 

l'attuazione dei piani di sicurezza :

____________________% (_______________________________________________)

 (cifre) (lettere)

DICHIARA INOLTRE

a) Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del   d.lgs 50/2016, il costo degli oneri della sicurezza 

interni da rischio specifico o aziendali, ammonta a €____________________________.

b)  che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del  d.lgs 50/2016, il costo della manodopera,, ammonta 

ad €___________________________________.

Luogo e data ________________________

Firma (1)

(l'impresa o le imprese)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nel caso di Associazione di Imprese non ancora costituita

I  sottoscritti,  partecipanti  alla  gara  d'appalto   in  associazione  di   imprese  non ancora  costituita,  si  
impegnano a conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta indicata come capogruppo
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Luogo e data ________________________

Firma (1)

(l'impresa o le imprese)

_____________________________________________

_____

Nota (1): in caso di Associazione di Imprese non ancora costituita, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento. 

Alla  presente dichiarazione deve essere allegata copia  fotostatica di  un documento di   identità   in corso di  validità  del 
soggetto firmatario.

Allegato 3 – Offerta economica Pag. 3
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Allegato 3) alla deliberazione dell'A. S.  n. 21 del 1° Febbraio 2016
Piano  Anticorruzione 20162018

PATTO DI INTEGRITÀ

Art. 1   Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Provincia di Oristano adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici 
e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento  e gestione degli appalti di  lavori,  servizi e  forniture 
di cui al D. Lgs. n.163/2006.

2)  Il Patto  di  integrità  stabilisce  l’obbligo  reciproco  che  si  instaura  tra  le Amministrazioni aggiudicatrici e  gli  operatori  economici  di 
improntare  i propri comportamenti  ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione  di gara e del successivo contratto.

4)  La  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  l’iscrizione  ad  eventuali  altri  elenchi  e/o  albi  fornitori,  nonché  l’iscrizione  al  mercato 
elettronico regionale “ Sardegna  CAT”,  è  subordinata  all’accettazione vincolante  del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 
.

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si  rinvia al Codice di comportamento del personale della Provincia di Oristano e al 
DPR n.62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D. Lgs. n.165/2001) 
al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi  titolo di  imprese  fornitrici  di beni o servizi  e che  realizzano  opere  in  favore 
dell’Amministrazione.

Art. 2  Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L’operatore economico:

a)     dichiara  di  non  aver  fatto  ricorso  e  si  obbliga  a  non  ricorrere  ad  alcuna  mediazione  o  altra  opera  di  terzi  finalizzata 
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b)     dichiara  di  non  avere  condizionato,  e  si  impegna  a  non  condizionare,  il  procedimento  amministrativo  con  azioni  dirette  a 
influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere e si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad 
alcuno,  direttamente  o  tramite  terzi,  ivi  compresi  soggetti  collegati  o  controllati,  somme    di  danaro    o  altre    utilità    finalizzate 
all’aggiudicazione  o finalizzate  a  facilitare  la gestione del contratto;

d) dichiara,  con  riferimento alla  specifica procedura di  affidamento,  di non aver preso parte né  di  aver praticato  intese o  adottato 
azioni,  e  si  impegna  a   non  prendere  parte e  a  non  praticare  intese o adottare  azioni  tese  a  restringere  la  concorrenza  o  il 
mercato,  vietate  ai  sensi  della  normativa  vigente, ivi  inclusi  gli  artt.  101  e  successivi  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
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Europea  (TFUE)  e  gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della 
predetta normativa;

e) si  impegna  a  segnalare  alla  Amministrazione  aggiudicatrice  qualsiasi  illecito  tentativo  da  parte  di  terzi di  turbare  o distorcere  le 
fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;

f)  si  impegna  a  segnalare  all'Amministrazione    aggiudicatrice  qualsiasi    illecita  richiesta   o  pretesa  da  parte  di  dipendenti 
dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto 
con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g)  si  impegna qualora  i  fatti di cui ai precedenti punti e) ed  f) costituiscano  reato a sporgere denuncia all’autorità  giudiziaria  o  alla 
polizia giudiziaria.

2)  L’operatore   economico   aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3  Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

1) L’Amministrazione aggiudicatrice:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Provincia 
di Oristano e dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento  dei  dipendenti  pubblici  a norma  dell’art.54  del 
D. Lgs. n.165/2001),  nonché  le misure di prevenzione della corruzione  inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si  obbliga  a  non  influenzare  il  procedimento  amministrativo  diretto  a  definire  il  contenuto  del  bando  o altro atto equipollente  al 
fine di condizionare  le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità  finalizzate 
a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità  finalizzate 
a influenzare  in maniera distorsiva  la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per  la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo  da  parte  di  terzi  di 
turbare  o  distorcere  le  fasi  di  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento  e/o  l’esecuzione  del  contratto,  con  le  modalità  e  gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;

f)  si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di 
operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, 
con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;

g)  si  impegna, qualora  i  fatti di cui ai precedenti punti e) ed  f) costituiscano  reato, a sporgere denuncia all’autorità  giudiziaria  o  alla 
polizia giudiziaria;
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h) si  impegna  all’atto  della  nomina  dei  componenti  la  commissione  di  gara  a  rispettare  le  norme  in materia di incompatibilità  e 
inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si  impegna  a  far  sottoscrivere  ai  componenti  della  predetta  Commissione  la dichiarazione  di assenza di  cause  di  incompatibilità 
e  inconferibilità  di  incarichi  e  quella  con  cui  ciascuno  dei  componenti assume  l’obbligo  di  dichiarare  il  verificarsi  di  qualsiasi 
situazione   di    conflitto   di    interesse   e    in particolare  di  astenersi  in  tutte  le  situazioni  in  cui  possano  essere  coinvolti,  oltre  che 
interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,  interessi di:

―   persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

―    soggetti  ed  organizzazioni  con  cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debito 
significativi;

―   soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

―   enti,    associazioni    anche   non     riconosciute,    comitati,    società    o    stabilimenti    di   cui    sia amministratore,  o gerente, o 
nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;

―   in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2)  L’Amministrazione  aggiudicatrice  si  impegna  ad  adempiere  con  la  dovuta  diligenza  alla  corretta  esecuzione del  contratto  e  a 
verificare nel contempo  la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4  Violazione del Patto di integrità

1)  La  violazione da  parte  dell’operatore  economico,  sia  in  veste  di  concorrente  che di  aggiudicatario,  di  uno degli impegni previsti 
a suo carico dall’articolo 2 può comportare,  secondo  la gravità della violazione  rilevata e la fase in cui la violazione è accertata,:

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;

b)  la risoluzione di diritto del contratto;

c) perdita  o  decurtamento  dal  10%  al  50%  dei  depositi  cauzionali  o  altre  garanzie  depositate  all’atto dell’iscrizione;

d)  interdizione  del  concorrente  a  partecipare  ad  altre  gare  indette  dalla  medesima  stazione  appaltante  per  un  determinato 
periodo di tempo.
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2)  La  violazione  degli  obblighi  assunti  dalle  parti,  di  cui  al  presente  Patto  di  integrità,  e  l’applicazione delle relative  sanzioni  è 
accertata  e  dichiarata,  con  garanzia  di  adeguato  contradditorio,  in  esito  a  un  procedimento  di  verifica  da  parte  della  stazione 
appaltante.

Le  stazioni  appaltanti  debbono  individuare  le  sanzioni  da  applicare  in  concreto  secondo  il  criterio  di  colpevolezza,  gradualità  e 
proporzionalità  in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In  ogni  caso,  per  le  violazioni  di  cui  all’art.  2  c.  1  lett.  a),  b),  c),  d)  del  presente  Patto,  è  sempre  disposta  la perdita del deposito 
cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le 
stazioni  appaltanti,  con  apposito  atto,  decidano  di  non  avvalersi  della  predetta  risoluzione,  qualora  ritengano  che  la  stessa  sia 
pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010.

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di  recidiva, per  le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), 
d).

L’Amministrazione aggiudicatrice,  ai  sensi  dell’art.  1382  c.c.,  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  il  risarcimento del maggior danno 
effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie  di cui al superiore  comma  2  lett.  c) 
del presente articolo.

Art. 5   Efficacia del patto di integrità

Il  presente Patto  di  Integrità  e  le  sanzioni  applicabili  resteranno  in  vigore  sino  alla  completa  esecuzione  del contratto  assegnato 
a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il  contenuto  del presente  documento  può  essere  integrato  dagli  eventuali  futuri  Protocolli  di  legalità  sottoscritti dall’Amministrazione 
aggiudicatrice.

Luogo e data __________________________

   L’operatore economico     Per l'Amministrazione aggiudicatrice
                                                                     Il Dirigente Sett. AA.GG.

___________________________________________                                                                                  f.to Annalisa Iacuzzi

L’Operatore  economico  dichiara  di  aver  letto  e  di  accettare  espressamente  le  disposizioni  contenute  nell’art.2  e nell’art.  4   della 
presente scrittura.

Luogo e data __________________________                                                                          L’operatore economico

                                                                                                                             _______________________________________
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PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI  E CONTRATTI
(Tel. 0783/793320-233 - fax 0783/793219)

(PEC:  provincia.oristano@cert.legalmail.it)

PROT. n.  __________                                         ORISTANO, 
______________ 2016

Trasmessa via pec: 

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura  negoziata    per   l'appalto  dei   lavori  di  “adeguamento  al 
d.p.r. 151/2011 e interventi sull'impianto di riscaldamento nell'edificio 
scolastico sede dell'Istituto d'Arte di via Gennargentu in Oristano – 2° 
intervento” –                  CIG.:  6893361573

RUP: Geom. Fausto Atzeni (tel. 0783/793403)

CUP: F14H16000220006

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione  n. 
1291 del 08/09/2017, rettificata ed integrata con determinazione n. 1315 del 13/09/2017,  invita 
codesta ditta alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b, del d.lgs. n.50/2016, 
per l'affidamento dei lavori in oggetto con contratto da stipulare interamente a misura ai sensi 
dell'art. 3, lett. eeeee) del d.lgs. n.50/2016.

A tal fine si allegano i modelli predisposti da questo Ente per la partecipazione alla gara (allegati 
nn. 1, 2, 3 e 4) e si fa presente quanto segue:

 1  IMPORTO LAVORI
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP 
in data  28/06/2017, come attestato nella sopracitata determinazione  n. 1291 del 08/09/2017.
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Importo complessivo dell’appalto €   116.000,00 + IVA 
Importo a base d'asta soggetto a ribasso                                              €   113.500,00 + IVA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        €        2.500,00 + IVA

Il costo stimato della manodopera, compreso nell'importo a base d'asta soggetto 
a ribasso, è di €. 17.417,29.

2
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 2 CATEGORIE   RELATIVE   ALLE   LAVORAZIONI   DI   CUI   SI   COMPONE 
L’INTERVENTO:

CATEGORIA LAVORI IMPORTO LAVORI ONERI SICUREZZA COMPLESSIVO %

OS28 64.940,00 1430,4 66.370,40 57,22

OG1 32.641,06 718,97 33.360,03 28,76

OS3 15.918,94 350,63 16.269,57 14,02

Avvertenza: 
• Per la partecipazione al suddetto appalto, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000 

euro, sono richiesti i requisiti di ordine tecnicoorganizzativo  di cui all'art. 90  del D.P.R. 
N. 2007/2010,  o , in alternativa,   il possesso delle attestazioni SOA  per le categorie e 
classifiche adeguate.  

• I lavori dovranno essere certificati ai sensi del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008.

 3 DESCRIZIONE: 
I lavori consistono nella  realizzazione e raccordo dei terminali dell’impianto di riscaldamento a 
pannelli   radianti,   montaggio  terminali,   con   certificazione   dello   stesso   impianto,   lavori 
sistemazione caldaia, sistemazione dotazione antincendio dell’Istituto comprese le opere murarie 
necessarie.

 4 LUOGO DI ESECUZIONE: 
Comune di Oristano – via Gennargentu;

 5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
A misura 

 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Ai sensi dell’art.95, 4° comma lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 18 comma 1 lettera a) 
punto 3), della L.R. n. 5 del 7.8.2007, i lavori verranno aggiudicati con il criterio del  prezzo più 
basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si  avverte   che   le  percentuali   di   ribasso  saranno  considerate   fino  alla   terza  cifra  decimale, 
arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dall'art.97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla 
gara  delle  offerte   che presentino una  percentuale  di   ribasso  pari  o   superiore  alla   soglia  di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. In sede di gara si procederà al 
sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

A tal fine si specifica che l'esclusione del 20% delle offerte ammesse (c.d. “taglio delle ali”) sarà 
applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti e sia per il calcolo 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali  che superano la predetta media.
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Inoltre,  si  precisa che qualora nell'effettuare  il  calcolo del  20% delle  offerte da accantonare 
fossero  presenti  più  offerte di  eguale  valore,  si  accantoneranno  tutte   le  offerte   identiche.  A 
quest'ultimo   proposito,   come   dianzi   stabilito,   si   terrà   conto   della   terza   cifra   decimale   con 
l'eventuale arrotondamento suindicato.  

Ai  sensi  del  predetto art.97  la   facoltà  di  esclusione automatica non è  esercitabile  qualora  il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Si  procederà  al  calcolo della soglia di anomalia solamente se  in presenza di almeno cinque 
offerte ammesse.

Si   procederà   all'aggiudicazione   anche   in   presenza   di   una   sola   offerta   valida;   al   contempo 
l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere   all’aggiudicazione   se   nessuna   offerta   risulti   conveniente   o   idonea   in   relazione 
all’oggetto del contratto;

 7 FINANZIAMENTO: 
I lavori sono finanziati con fondi regionali – Programma Iscol@  Annualità 2016.

 8 TERMINE DI ESECUZIONE: 
90 (novanta)  giorni  naturali  e consecutivi,  decorrenti  dalla data del verbale di  consegna dei 
lavori.  A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procederà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del 
d.lgs.   n.   50/2016,  alla   consegna  dei   lavori   sotto   la   riserva  di   legge  come specificato  nella 
determina a contrattare n. 1291 del 8/09/2017.

 9 DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati progettuali  possono essere visionati    presso il  Servizio Amministrativo, Appalti  e 
Contratti della Provincia  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato e 
nel sito della Provincia di Oristano: www.provincia.or.it. nella sezione “Amministrazione aperta”  
sottosezione “Bandi e Gare”.

 10  SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio, ma il concorrente che volesse prendere visione dei luoghi deve 
richiederlo   mediante   invio   di   apposita   richiesta   al   R.U.P   con   PEC   all'indirizzo: 
provincia.oristano@cert.legalmail.it

La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata esclusivamente da parte del titolare o legale 
rappresentante o direttore tecnico dell’impresa concorrente o personale dipendente munito di 
delega e di dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si attesta che il delegato è un dipendente del concorrente.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà alla ditta il giorno e l’ora del sopralluogo.

 11   CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

 11.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a)  insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del nuovo Codice;
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b)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2,  lettera c), del 
D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;

c)  non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 
165/01 e ss.mm.ii.

 11.2  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I concorrenti alla gara devono essere iscritti al Registro delle Imprese della competente 
Camera di  Commercio per un oggetto sociale coerente con  l'oggetto del  presente 
affidamento.

 11.3  REQUISITI   DI   ORDINE   ECONOMICOFINANZIARIO   E   TECNICO
ORGANIZZATIVO

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo  di 
cui   all'art.   90     del   D.P.R.   N.   207/2010,     o   ,   in   alternativa,     del   possesso   delle 
attestazioni SOA  per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire.  

 12  SUBAPPALTO
Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto è fatto obbligo 
di indicare, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n.50/2016, all’atto dell’offerta (nel modello DGUE  
Parte II   lett.  D)    le opere e/o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare  nel 
rispetto del  limite massimo del 30% dell'importo dei lavori. 
In riferimento a quanto sopradisposto si precisa quanto segue:
  Ai  sensi dell'art  105 co 4  lett  a) del D.Lgs 50/2016:  il  concorrente che ha partecipato alla 
procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto;
 Ai sensi dell'art 105 co 6 del D.Lgs 50/2016: qualora le attività /lavorazioni oggetto di subappalto 
riguardino una o piu' delle attività/lavorazioni di cui all'art 1 co 53 della legge 190/2012, si precisa 
che, per ciascuna di dette attività / lavorazioni dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, 
fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui 
all'art 80 del D.Lgs 50/2016;
ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art 1 co 53:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

La Provincia provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli 
stessi eseguiti nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
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3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

 13  AVVALIMENTO
In   attuazione  del   disposto  dell’art.  89  del   codice,   il   concorrente  –   singolo  o   consorziato   o 
raggruppato – in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 e che risulti 
carente dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnicoorganizzativo richiesti dal bando, 
può dimostrare il possesso di questi ultimi avvalendosi dei requisiti e/o dell’attestazione SOA di 
altro soggetto ( da dichiarare nella Parte II – Sez. C del DGUE).

Si precisa che:

1. Non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che 
si avvale dei requisiti;

2. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art.89 comma 
5 del codice);

3. Ai   sensi   del   citato   art.   89,  comma   8,   l'impresa   ausiliaria   può   assumere   il   ruolo   di 
subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

A  tal   fine  il  concorrente che  intende avvalersi  dell'istituto dell'avvalimento dovrà   indicarlo nel 
DGUE (Parte II lett. C) ed allegare all'istanza di partecipazione,  a pena di esclusione e  nel 
rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, tutta la documentazione prevista al comma 1 del 
suddetto art. 89 e appresso indicata:

a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, 
ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria  dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II  Lett. A e B; Parte III; Parte VI ), ex 
DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa ausiliaria, 
attestante  il  possesso da parte di  quest’ultima dei   requisiti  generali  di  cui  all’art.  80, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici;

c) dichiarazione,   DPR   445/2000   art.   46   e   47,sottoscritta   dal   Legale   Rappresentante 
dell’Impresa 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 per l’esecuzione dell’appalto di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione,   DPR   445/2000   art.   46   e   47,sottoscritta   dal   Legale   Rappresentante 
dell’Impresa ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata;

e) contratto originale o copia autentica,  ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù 
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

f) per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in  modo compiuto, esplicito ed  
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esauriente:

1. oggetto, le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

 14  MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico 
finanziario   avverrà   attraverso   l’utilizzo   del   sistema  AVCpass,   reso   disponibile   dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 
sistema   AVCpass,   accedendo   all’apposito   link   sul   portale   dell’Autorità   (Servizi   ad 
accesso   riservato   –   AVCPASS   Operatore   economico   presso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass   ,    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.

 15  MODALITA’   DI   PRESENTAZIONE   E   CRITERI     DI     AMMISSIBILITA’   DELLE 
OFFERTE 

I   plichi   contenenti   le   offerte   e   la   relativa   documentazione   devono   pervenire,  a   pena   di 
esclusione,  entro   e   non   oltre   le   ore   12.00   del   giorno   ____________________   2017 
all’indirizzo Provincia di Oristano  Via Carboni  09170 Oristano, in uno dei seguenti modi:

1. raccomandata o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito;
2. consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Generale di 

questa  Amministrazione, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Ai fini  della consegna a mano dei plichi,  si  avvertono i concorrenti  che gli  Uffici  del 
Protocollo sono aperti dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il  
sabato.

Saranno esclusi dalla gara i plichi che perverranno oltre i termini sopraindicati e in difformità alle 
modalità sopraelencate, né potrà, oltre tali termini, essere validamente presentata alcuna altra 
offerta  sostitutiva  o   integrativa  di  offerta  precedente,  né   sarà   consentita   in  sede di  gara   la 
presentazione di altra offerta.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Altresì  costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione del plico con lacerazioni “tali 
da fare ritenere, secondo le circostanze complete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte”:

1. il PLICO deve essere idoneamente incollato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
non preincollati. L'onere di sigillatura è assolto con la semplice apposizione di ceralacca, 
l'utilizzo   di   nastro   adesivo   o   qualsiasi   altro   materiale   che   renda   inequivocabilmente 
impossibile qualsiasi manomissione.
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2. lo stesso plico dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, il suo indirizzo, 
nonché  indicazioni   relative   all'oggetto   della   gara:  GARA   DEL   GIORNO 
_______________ PER L'APPALTO DEI LAVORI DI    “ADEGUAMENTO AL D.P.R. 
151/2011   E   INTERVENTI   SULL'IMPIANTO   DI   RISCALDAMENTO   NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO   SEDE   DELL'ISTITUTO   D'ARTE   DI   VIA   GENNARGENTU   IN 
ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________

Il concorrente dovrà altresì indicare all'esterno del plico il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo 
di P.E.C., i numeri di telefono e di fax.

Il plico deve contenere due buste:

BUSTA   A:   “DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA”,  che   dovrà   a   sua   volta   essere 
idoneamente incollata, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura non preincollati. L'onere di 
sigillatura  è  assolto  con  la  semplice  apposizione di  ceralacca,   l'utilizzo  di  nastro  adesivo  o 
qualsiasi altro materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione.

Tale busta dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, il suo indirizzo, nonché la 
dicitura:  BUSTA A   CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPALTO 
DEI LAVORI DI   “ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VIA 
GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________

BUSTA  B:   “OFFERTA  ECONOMICA”,   che  dovrà   a   sua  volta  essere  essere   idoneamente 
incollata, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura non preincollati. L'onere di sigillatura è 
assolto con la semplice apposizione di ceralacca,  l'utilizzo di nastro adesivo o qualsiasi altro 
materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione.

La mancata presentazione della busta nella forma di cui al capo che precede, a garanzia della 
segretezza dell'offerta economica,    comporterà l'esclusione dalla gara   .

Tale busta dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, il suo indirizzo, nonché  la 
dicitura BUSTA B  CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI 
“ADEGUAMENTO   AL   D.P.R.   151/2011   E   INTERVENTI   SULL'IMPIANTO   DI 
RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VIA 
GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________

N.B.
Per “sigillo”si dovrà intendere la semplice apposizione di ceralacca, l'utilizzo di nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione, sia 
del PLICO contenente le due buste “A” e “B”, che delle medesime buste “A” e “B”.

 16  CONTENUTO DELLA BUSTA A: “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”

La busta A – “Documenti Amministrativi” deve contenere quanto segue:

a) DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000, redatta secondo il modello di 
cui   all’allegato   1   della   presente   lettera,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   del 
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concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 
la   dichiarazione   può  essere   sottoscritta   anche   da   un   procuratore   del   legale 
rappresentante avente  i  poteri  necessari  per  impegnare  il  concorrente nella presente 
procedura ed in tal caso va allegata copia  fotostatica di un documento di  identità del 
procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura.

Con la dichiarazione di cui sopra, il concorrente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dichiara:
•  di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;
•  di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver 

verificato   le   capacità   e   le  disponibilità  di   tutte   le  circostanze generali   e  particolari 
suscettibili  di   influire sulla  determinazione dei  prezzi,  sulle condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione dei  lavori  e di  aver giudicato  i   lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto;

•  di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

•  di conoscere ed accettare in ogni sua parte il piano di sicurezza fisica dei lavoratori 
redatto per l'intervento in argomento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 ed 
allegato al progetto dei lavori di che trattasi;

•  di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese 
relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi 
relativi  alle disposizioni  in materia di  utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti,  di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico 
dell'appaltatore   previsti   dal   capitolato   speciale   di   appalto   e   da   tutti   gli   elaborati 
progettuali;

•  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella   lettera   di   invito,   nel   capitolato   speciale   d'appalto,   nel   piano   di   sicurezza   e 
coordinamento nonché  in tutti  i rimanenti elaborati del progetto esecutivo approvato 
con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia n. 2236  del 2/12/2016;

•  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla   Provincia   di   Oristano   ed   allegato   alla   deliberazione   dell'Amministratore 
Straordinario   n.13   del   21/01/2014   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,  (consultabile   al   link:  http://www.provincia.or.it/.galleries/doc

regolamenti/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_della_Provincia_di_Oristano.pdf);

b) A pena di esclusione,  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,  resa ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, utilizzando il modello di documento di gara unico europeo (DGUE)  Allegato 2 
della  presente   lettera,  con  la  quale   il   concorrente  attesta  di   essere   in  possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui al punto 11.1 ( da dichiarare nella parte III – Sezioni: A
BCD – pagg. 5678910 del DGUE), di idoneità professionale, di cui al punto 11.2 (da 
dichiarare nella Parte IV – sez. A – punto 1  pag.11 del DGUE), e di idoneità di ordine 
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economicofinanziario e tecnico organizzativo di cui al punto 11.3 della presente lettera 
(da dichiarare  nella  Parte   II   –  Sez.  A    pagg.  2  e  3  del  DGUE,  se  in  possesso di 
qualificazione SOA; oppure da dichiarare nella parte IV – Sez. C – pagg. 10 – 11, punto 1 
(anni riferimento, lavori eseguiti, importo e committente)  punto 2  (attrezzature tecniche) 
e   punto   3   (costo   sostenuto  per   il   personale   dipendente)   dello   stesso  DGUE,   se   in 
possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010). Nel DGUE il concorrente indica, 
altresì,   l'eventuale   subappalto  (Parte  II  –  sez.  D del  DGUE, pag.  4)  e  tutte  le altre 
informazioni in esso richieste.

N.B.
1. La   dichiarazione   sul   possesso   dei   requisiti   di   ordine   generale   e   inesistenza   delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, va riferita a tutti i soggetti indicati al 
comma 3 del medesimo art. 80 di seguito indicati:
 in caso di impresa individuale:  titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 altri  tipi di società  o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita  la  legale rappresentanza,  di  direzione o di  vigilanza o dei  soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci.

2. A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui 
all’art.   80,   comma  1,   del   nuovo   Codice,   deve   riguardare  anche   i   soggetti   di   cui   al 
precedente punto 1) che siano cessati   dalla carica nell’anno antecedente la data della 
presente lettera.
Il concorrente deve quindi dichiarare:
 se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità  legale, di poteri contrattuali o   di 

direzione   tecnica,   cessati   dalla   carica  nell’ultimo  anno  antecedente   la   data  della 
presente lettera di invito;

 qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione 
delle   sentenze  passate   in  giudicato,   i   decreti  penali   irrevocabili   e   le   sentenze  di 
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

 qualora vi siano soggetti  nelle condizioni di  cui al precedente punto 2) per i  quali 
sussistano   cause   di   esclusione,   dimostrazione   di   aver   adottato   atti   o   misure   di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Tale dichiarazione viene resa nel  DGUE (Parte III).

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida  indicate nella circolare n.3 del 
18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 
174/2016. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=20160727&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fini di una corretta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione) del 
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comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

c) GARANZIE

CAUZIONE PROVVISORIA: € 2.260,00 (euro duemiladuecentosessanta)  pari  al 2% (due 
per   cento)   dell’importo   complessivo   dell’appalto   (importo   a   base   d’asta   +   oneri   per   la 
sicurezza), da costituirsi in contanti presso il Tesoriere della Provincia  BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ARBOREA, oppure in uno dei modi consentiti dalle vigenti leggi e nei 
termini tassativamente previsti dall'art.93 del codice.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:
 in contanti, con bonifico bancario sul conto avente codice IBAN: IT 58L 08362 174 000 

000 000 32000 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA. In tal caso 
dovrà essere indicata la causale;

 da fideiussione bancaria;
 da polizza assicurativa;
 da fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del  Decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n.58.  L’iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n.385, dovrà essere acclarata nella fideiussione.

Oppure

Il   concorrente  dovrà   allegare  dichiarazione   sostitutiva   rilasciata   dall’intermediario  medesimo, 
dalla quale risulti l’iscrizione nell’albo di cui all’art.106 del D. Lgs. n. 385/93.

La mancata iscrizione in detto albo è motivo di esclusione dalla gara d’appalto.

Le cauzioni costituite mediante fideiussione o polizza assicurativa dovranno, inoltre:
1. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione 

dell’offerta, fissata nel bando di gara;
2. prevedere   espressamente   la   rinuncia   al   beneficio   della   preventiva   escussione   del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante;

3. la cauzione provvisoria dovrà inoltre essere accompagnata da una dichiarazione  di un 
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 
la  cauzione  definitiva   in   favore  della  Stazione  Appaltante.  Tale  disposizione  NON si 
applica   alle   micro/piccole/medie   imprese   e   ai   raggruppamenti   temporanei/consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese.

Si applicano i benefici previsti dall’art. 93, comma 7 del codice. A tal fine dovrà essere dichiarato, 
nel DGUE (Parte II  e Parte IV – lett. D) il possesso di uno o più dei relativi requisiti che di seguito 
riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:

condizione % riduzione
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A possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI CEI 
ISO9000

50,00%

B essere una micro/piccola/media impresa ovvero un
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
costituito esclusivamente da micro/piccole/medie
imprese

50% non cumulabile con la
riduzione di cui al punto A)

C registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS)

30% anche cumulabile con la 
riduzione di cui al punto A):30%
+50%

D in alternativa al punto C: certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO14001

20%  anche cumulabile con la 
riduzione di cui al punto A):20%
+50%

E sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi
della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta 
climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 
UNI
ISO/TS 14067)

15%  anche cumulabile con la 
riduzione di cui ai punti precedenti

si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per i raggruppamenti temporanei:
In caso di raggruppamento già costituito la garanzia dovrà essere presentata dal Mandatario in 
nome e
per conto di tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituendo la 
garanzia dovrà riportare i nominativi di tutti i componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione dalla gara la cauzione deve essere costituita prima della scadenza della 
data di presentazione dell'offerta.

N.B.   Non si provvederà a restituire la polizza fidejussoria in quanto, ai sensi dell’art. 2 lett. c) 
dello schema tipo 1.1. “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato dal D.M. 
123/2004,   l’efficacia   della   garanzia   cessa  automaticamente   qualora   il   contraente   non   risulti 
aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 
giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa.

d) DOCUMENTO   “PASSOE”  di   cui   all’art.   2,   comma   3.2,   delibera   n.   111   del   20 
dicembre 2012 dell’AVCP;

e) PATTO DI INTEGRITÀ approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario 
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della Provincia di Oristano n. 21/2016, con la quale è stato fatto proprio il Patto di Integrità 
che la  R.A.S., con deliberazione della G.R. n.30/16 del 16.06.2015, ha adottato come 
modello per Comuni, Unione dei comuni e Enti di Area vasta comunque denominati (L. 
6/11/2012 n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità   nella   Pubblica   Amministrazione”),   allegato   4   della   presente   lettera,   da 
sottoscrivere e inserire nella busta “A”.

La busta “A”, contenente detta documentazione amministrativa, dovrà a sua volta essere 
idoneamente incollata, sigillata e controfirmata  sui lembi di chiusura non preincollati. L'onere di 
sigillatura  è  assolto   con  la  semplice  apposizione di   ceralacca,   l'utilizzo  di  nastro  adesivo  o 
qualsiasi altro materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione.

Tale busta dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, il suo indirizzo, nonché   la 
dicitura: BUSTA “A”  CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPALTO 
DEI LAVORI DI  “ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VIA 
GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________
 

 17  CONTENUTO DELLA BUSTA B  “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta, secondo il modello di cui all'allegato 3 della presente lettera, dovrà essere datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e contenere:

a) l'indicazione in cifre ed in lettere della percentuale di ribasso da applicare    sull'elenco 
prezzi  posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95, comma 10, 
del  D.Lgs  50/2016;
c) la   dichiarazione   dell'importo   degli   oneri   aziendali   concernenti   l'adempimento   delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95, comma 
10, del D. Lgs 50/16.

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

La  busta  dell’offerta  economica  dovrà   a   sua  volta  essere   idoneamente   incollata,   sigillata  e 
controfirmata sui lembi di chiusura non preincollati. L'onere di sigillatura è assolto con la semplice 
apposizione   di   ceralacca,   l'utilizzo   di   nastro   adesivo   o   qualsiasi   altro   materiale   che   renda 
inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione.

L'offerta economica dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di bollo.

Tale busta dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, il suo indirizzo nonché    la 
dicitura: BUSTA B   CONTIENE L'OFFERTA ECONOMICA PER L'APPALTO DEI LAVORI 
DI  “ADEGUAMENTO   AL  D.P.R.   151/2011   E   INTERVENTI   SULL'IMPIANTO   DI 
RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI  VIA 
GENNARGENTU IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” – CIG. :____________
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 18  APERTURA DELLE OFFERTE: 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno _________________ 2017 alle ore 9,00, in seduta pubblica, 
presso la sede della Provincia di Oristano – Via Carboni – Oristano.

 19  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel giorno ed all'ora stabiliti la Commissione di gara procederà a:
a)  verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllo 

dell'integrità   del   plico   e   delle   buste   contenenti   la   documentazione   amministrativa   e 
l’offerta) e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)  verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

c)  verificare che abbiano/non abbiano presentato offerta concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero concorrenti che siano nella situazione di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m del D. Lgs 50/2016.

d)  verificare  il  possesso dei  requisiti  generali  e speciali  dei  concorrenti  al   fine della  loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte;

La stazione appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa 
presentata da tutti gli operatori economici ammessi, la Commissione di gara sospende la seduta 
per richiedere le dovute integrazioni. Il giorno e l'ora   della prosecuzione della gara verranno 
pubblicati sul sito della Provincia  www.provincia.or.it.

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non 
superiore   a   dieci   giorni,   affinché   siano   rese,   integrate   e   regolarizzate   sia   le   dichiarazioni 
sostitutive,   che   gli   elementi   essenziali   mancanti   o   incompleti.   Nel   termine   assegnato   il 
concorrente deve presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.  

Alla   ripresa dei   lavori,   la  Commissione esaminerà   la  documentazione  integrativa e deciderà 
sull'ammissibilità al proseguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

Prosegue, quindi, aprendo le buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti 
ammessi, verificando la regolarità delle stesse e dando lettura dei ribassi percentuali di quelle 
giudicate regolari.

La stazione appaltante esclude  i   concorrenti  per   i  quali  accerta che  le   relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Successivamente,   ai   sensi   del   punto  6)   della   presente   lettera,    si   procederà   all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. n.50/2016.

Qualora   il  numero delle  offerte ammesse sia  inferiore a  10,  ai   sensi  dell'art.  97 del  D.Lgs. 
n.50/2016, l'esclusione automatica non verrà esercitata. In tal caso si procederà in applicazione 
di  quanto   disposto   dall'   art.   97   co   2   e   co   6   del   D.Lgs   50/2016   a   trasmettere   al   Rup   le 
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risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione 
di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei 
suoi uffici.

Il  Rup, anche nel  caso di  esclusione automatica delle offerte anomale,  ai  sensi  dell'art.  95, 
comma 10, dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d). Terminate le 
verifiche da parte del Rup, la proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, 
è soggetta ad approvazione da parte del Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di 
Oristano.  L’aggiudicazione diverrà  efficace solo dopo  la verifica del  possesso dei   requisiti  di 
ordine generale e di ordine speciale dichiarati in sede di gara.

Il  Presidente della Commissione si  riserva  la facoltà   insindacabile di  non  far  luogo alla gara 
stessa o di rinviarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite il  sito 
www.provincia.or.it , senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Presidente si riserva altresì, in sede di gara, la facoltà insindacabile di:

1. aggiornare la seduta e di proseguire la stessa nelle giornate lavorative successive;

2. non procedere all’aggiudicazione a favore di  alcuna ditta per comprovati  motivi  di 
pubblico interesse.

Le operazioni di  gara saranno verbalizzate per  le  finalità  previste dall’art.  99, comma 4, del 
nuovo Codice.

 20  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Legali   Rappresentanti   dei   concorrenti   ovvero   soggetti,   uno   per   ogni   concorrente,   muniti   di 
specifica delega.

 21  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

 22  DISPOSIZIONI GENERALI

a) procuratore legale rappresentante
nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del 
legale rappresentante, la relativa procura dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, in 
originale   o   copia   autenticata   ai   sensi   dell’art.18   del   D.P.R.   n.   445/2000, 
contestualmente alla documentazione amministrativa ed inserita nella busta “A”, qualora i 
relativi poteri non risultino acclarati da certificazioni di altri soggetti pubblici;

b) stipula del contratto
L'aggiudicatario, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di 
comunicazione  dell'avvenuta   efficacia   dell'aggiudicazione,   dovrà   presentare   la   seguente 
documentazione:

b.1. Garanzia   fidejussoria  (cauzione definitiva):  ai sensi  dell’art.  103 del Decreto 
Legislativo   n.50/2016   e  del  3°   comma   dell’art.   54   della   L.R.   n.   5/2007, 
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l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento 
dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di 
due  punti   percentuali   per  ogni  punto  di   ribasso  superiore  al  20  per   cento.  La 
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato 
di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento 
e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Resta   chiarito   ed   inteso   che,   nella   cauzione   definitiva   ed   in   tutte   le   polizze 
fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori, la firma apposta 
dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere 
autenticata da un Notaio;  in uno con  tale autentica  il  Notaio dovrà  acclarare  la 
qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza; Alla cauzione definitiva si applicano 
le riduzioni indicate all'art. 93, comma 7 del d.lgs. n.50/2016.

Si richiamano le sanzioni stabilite dall’art. 93 comma 6 e dall'art.  103 comma 3 del D. 
Lgs.  50/2016  in caso di  mancata  sottoscrizione  del  contratto  o mancata  costituzione 
della cauzione definitiva.

Si segnala, infine, che:

 l’ammontare   delle   spese   contrattuali   sarà   comunicato   nei   giorni   immediatamente 
precedenti la stipula del contratto;

 l’Impresa dovrà presentarsi per la stipula nel luogo e nel giorno che verranno indicati 
nell'apposita comunicazione;

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, entro 
60 gg dall’aggiudicazione definitiva. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. 
b) del D. Lgs. n.50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

 Polizza di assicurazione: ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e del 6° comma 
dell’art. 54 della L.R. n.5/2007, la somma da assicurare per danni a opere e impianti 
sarà pari all’importo di contratto. 

 Il  massimale per l’assicurazione contro  la responsabilità civile è pari a €  500.000,00 
(euro cinquecentomila/00).  Il  contraente trasmetterà  alla stazione appaltante copia di 
tale   polizza   almeno   dieci   giorni   prima   della   consegna   dei   lavori   e   la   copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori. 

c) Definizione delle controversie
Tutte   le   controversie  derivanti   dal     contratto   sono  deferite  alla   competenza  dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’organo  competente  per   l'eventuale   impugnative  degli   atti  della  procedura  concorsuale, 
invece, è il T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17  09123 Cagliari
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d) Trattamento dei dati personali
I  dati raccolti  saranno trattati,  ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

e) Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al Responsabile 
del Servizio Amministrativo, Appalti e Contratti  Dott. Raffaele Melette (tel. 0783/793320
233).

Informazioni di natura tecnica potranno essere richieste al RUP Geom. Fausto Atzeni (Tel. 
0783 793403).

Oristano, ___________________                      
 Il Dirigente   

                                                                               Dott. Annalisa Iacuzzi
      F.to digitalmente

allegati:
1. Dichiarazioni impresa;
2. DGUE compilabile;
3. Offerta economica;
4. Patto d'Integrità.
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