Modulo A
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO
ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a

…………………...

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………

………………..

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p.
in qualità di ……………………...............………...........

…….……………..

...........................………………………..

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..

…………………….

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……

………………….

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………..

.……..

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….…………………….
2) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p.
in qualità di ……………………...............………...........

..…………
……………………...
………………..
…….……………..

...........................………………………..

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..

…………………….

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……

………………….

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………..

.……..

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………. ………...…………
3) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………

……………………...
………………..

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….…………….
in qualità di ……………………...............………........... ...........................………………………..
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..

…………………

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….…… ………………
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ……………….
C.F. …………………………………………… P. I.V.A.…………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….…………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA/DICHIARANO
di partecipare alla procedura in oggetto come:
□ libero professionista (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
□ liberi professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) dello
Studio
………………………………………………………………….…………………....
costituito dai seguenti professionisti:
…………………………………………………………………………………………
□ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) denominata:
…………………………………………………………………………………………….
□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) denominata:
……………………………………………………………………………………………..
□ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri (art. 46,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016)
……………………………………………………………………………………………..
□ raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 (art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) costituito dai seguenti soggetti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva)
mandataria .........................................................................................................................
mandanti ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
□ consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) costituito dai seguenti soggetti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva)
consorziata capofila ............................................................................................................
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altre consorziate .................................................................................................................
............................................................................................................................................
□ GEIE tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016) costituito dai seguenti soggetti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva)
mandataria .........................................................................................................................
mandanti ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1,
lett. f) del D.Lgs. 50/2016) denominato:
……………………………………………………………………………………………………..
□ che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva )
……………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………
OPPURE
□ che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto
consorzio stabile professionale (art. 12 della l. 81/2017) denominato:
……………………………………………………………………………………………………..
□ che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva )
……………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………
OPPURE
che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto

□ aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete costituito dai seguenti
soggetti partecipanti:
(indicare ragione sociale, sede legale e partita iva )
mandataria .........................................................................................................................
mandanti ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
tipologia della rete ……………………………..………………………………..... …..
CHIEDE/CHIEDONO
Di partecipare alla gara in oggetto:
□

come concorrente singolo
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□

come, altro…………………….

□

come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti

□

come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti

□

già costituito formalmente

□

da costituirsi

□

di tipo:

□

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

così composto:
PARTI DELLE PRESTAZIONI CHE
SARANNO ESEGUITE DAI
SINGOLI COMPONENTI

PERCENTUALI
DELLE
PRESTAZIONI
CHE SARANNO
ESEGUITE DAI
SINGOLI
COMPONENTI

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
AL
RAGGRUPPAMENTO

100 %

100 %

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
TOTALE

DICHIARA/DICHIARANO
1.
di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerente la presente
gara
all’indirizzo
P.E.C.
............................................................................................................................
2.
(eventuale, in caso di raggruppamento non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti;
3.
di impegnarsi ad impiegare, nell’esecuzione del presente appalto, un gruppo di lavoro
costituito da professionisti abilitati, personalmente responsabili e nominativamente indicati
nell’offerta;
4.
di includere, nel gruppo di lavoro, un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione;
5.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e nei relativi allegati;
6.
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nonché di
tutti gli oneri a carico dell’affidatario previsti nella documentazione di gara;
7.

di possedere i requisiti previsti nel disciplinare di gara;
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8.
di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne integralmente il contenuto senza
riserve e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa, che possono influire sull’esecuzione del contratto;
9.
di obbligarsi ad osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della
“filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio
2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del
Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.),
10. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto;
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a produrre ai sensi dell’art.103 dlgs
50/2016 un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del
contratto per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nonché,
la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall’art.24 dlgs 50/2016 come
specificato nell’art. 24 del disciplinare di gara.
12. (eventuale, in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016) di
avvalersi dei seguenti requisiti
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
che l’operatore economico ausiliario è
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
14.che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e
personalmente responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto, costituenti il gruppo di lavoro,
sono:
Struttura operativa minima
disciplinare di gara)

- Professionisti responsabili delle prestazioni (vedasi

1) Responsabile progettazione– Strutture
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
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prestazione che verrà svolta …………………………………………………………
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

…….……

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
2) Architetto Responsabile progettazione E22
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
prestazione che verrà svolta …………………………………………………………
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

…….……

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
3) Professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
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iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
prestazione che verrà svolta …………………………………………………………
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

…….……

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
4) Responsabile della progettazione degli impianti tecnologici
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
5) Direttore dei lavori
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
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abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
6) Professionista coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……
7) Professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazione specialistiche
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
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abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...…………………… ………………………….
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..……..
8) (in caso di RTP) Giovane professionista progettista
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………… il …….…..………………………….
codice fiscale ......................................................................................................................
titolo di studio ………………………………………………………………..……………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto/a all'Albo professionale ………………...……………………
…………………………
della provincia di …………..…..……………………………… al n° ………… ……………….
prestazione che verrà svolta …………………………………………………………
figura professionale (art. 4, comma 2 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) …………………………….. .…………………………
Con l'operatore economico (specificare) ………….......
il seguente rapporto professionale ............…………

.……....................……... intercorre
…………..................................………

……………………..…………………………….............................. ..........................…………
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………..…….
15. che i professionisti sopra indicati per le specifiche prestazioni, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

sono iscritti presso i competenti albi professionali;
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b)
sono iscritti all’elenco speciale dei professionisti ex art.34 del dlgs 189/2016 (si richiama
quanto statuito dall’art.7 del disciplinare per le specifiche);
c)
il soggetto Responsabile della progettazione – strutture ha effettuato negli ultimi 10 anni
almeno due servizi di verifica della vulnerabilità sismica su edifici tutelati (Titolo I del D.Lgs.
42/2004);
d)
il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nelle fasi di
progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.) è/sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 98,
comma 1 (titolo di studio nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni) e comma 2 (attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni;
e)
il/i soggetto/i che espleta/no l’incarico di progettazione impianti tecnologici e relativa
direzione operativa in fase di esecuzione lavori, e/sono in possesso della la qualifica di
professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011
f)
Di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001
n. 165.
g)
Di non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2,3,4 dell’art.3 dell’Ordinanza del
Commissario Straordinario n.33 dell’11/07/2017
16.che l'indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs.
50/2016, è il seguente:
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indicare l’indirizzo di posta
elettronica)
…………………………………………………..……………………………………..
LUOGO E DATA ...................................................... FIRMA ………………………………………
N.B.
La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscritta come indicato nell’art. 14 del
disciplinare di gara:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti
associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel
caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non
formalmente costituito.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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Modulo B
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’ASSENZA DI MOTIVI DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED ALTRE
DICHIARAZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato a
.....................................................................................................................................il....../....../..........
C.F..........................................................................................................................................................
..........residente in.................................................................................................................................
in qualità di
...............................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)
consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016)
GEIE tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016) costituito dai seguenti soggetti:
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1,
lett. f) del D.Lgs. 50/2016)
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□ aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete costituito dai seguenti
soggetti partecipanti:
che partecipa alla gara in oggetto:
□
□
□
□

come concorrente singolo
come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti
come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti;
come, altro………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016, e più
precisamente dichiara:
1.1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6) per uno dei seguenti reati:
□
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
□
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
□
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
□
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
□
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
□
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
□
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
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(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
1.2.

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
□
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Oppure

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di
che trattasi, sono i seguenti:
Luogo e data di
Nome e Cognome

Residenza

Codice fiscale

nascita

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati di cui al punto 1.1;
Oppure
nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione allegata
................................................................................................................ ....................................
...................................................................................................................... .................... .........
1.3. che non sussistono, nei propri confronti 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;
1.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
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contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
1.5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. lgs. 50/2016 (ossia
gliobblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee e nazionali, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. lgs. n.
50/2016);
1.6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
1.7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità; (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione)
1.8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (si ha conflitto
d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche
per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente
o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
1.9. che l’eventuale precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza che non
possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all’esclusione;
1.10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1.10.1 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater), f-bis) e fter) del Codice;
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1.11. di non risultare 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;
1.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55.L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
1.13.
□
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); Oppure
□
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99;
1.14 che, pur essendo 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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. (La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
1.15. che non 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.
DICHIARA
2.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e nei relativi allegati;
3.
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi
di maggiore età (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita

4.

Codice Fiscale

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

INPS matricola n.
......................................................................................................................................
INAIL matricola n.
......................................................................................................................................
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Altro
...........................................................................................................................................................
e di essere in regola con i relativi versamenti.
5.
(società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi
stabili disocietà di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) che la società è iscritta al
“Casellario delle società di ingegneria e professionali” gestito dall’Anac, di cui all’art. 6 del DM
2/12/2016, n. 263;
6.
(se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria) che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ........................................ per le seguenti attività:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione
..................................................................................................................................
data di iscrizione durata della Ditta/data termine
......................................................................................
forma giuridica
...........................................................................................................................................
(se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo
professionale:
ordine di
.....................................................................................................................................................
della provincia di
........................................................................................................................................
con nr. .......................................................... a far data dal ....../....../............
7.
(in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del DM 2/12/2016 n. 263;
8.
(in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di
cuiall’art.3 del DM 2/12/2016 n. 263;
9.
(in caso di consorzi stabili) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 2, 3 e 5del DM 2/12/2016 n. 263;
10.

(in caso di subappalto, ove consentito) di subappaltare le seguenti prestazioni:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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DICHIARA ALTRESÌ
(per società in nome collettivo): che soci sono i Signori:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig.:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

(per società in accomandita semplice):
che soci accomandatari della società sono i Signori:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

(per ogni altro tipo di società):
che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di
Direzione o di Vigilanza, sono:
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Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il socio unico persona fisica dell’impresa è il Sig:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) della società è il Sig:
.......................................................... .................................................................................................
.............................................................................................................................................................

nato a
................................................................................................................................................................
... il …………………………………………………………………………………………………….
C.F……………………………………………………………………………………………………..
Residente ……………………………………….in……………………………………….
oppure
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la società
..............................................................................................................................................................
con sede legale in
................................................................................................................................................
p. iva
................................................................................................................................................................
.
che i componenti dell’eventuale OdV – Organismo di Vigilanza della società sono i Signori:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

che i membri del collegio sindacale, o nei casi

Nome e Cognome

contemplati dall’art.
2477

Luogo e data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

c.c., il sindaco, sono:

Codice fiscale

Luogo e data ......................................,....../....../............
Firma
...................................................

N.B. La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscrittacome indicato nel disciplinare di
gara:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti
associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
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da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel
caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non
formalmente costituito.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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Modulo B1
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini
ULTERIORE DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DEI MOTIVI DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1 E 2 DEL D. LGS. N. 50/2016
(CONDANNE PENALI) PER CONCORRENTI E AUSILIARI
Il sottoscritto
........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............C. F…………………….......................................................................................
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di
..........................................................................................................................................................
della società
.........................................................................................................................................................
codice fiscale ..................................................................................................................................
partita IVA.................................................................................................................................
con sede legale in
...............................................................................................................................................
Via/Piazza
............................................................................................................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
-

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 c.c.
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
h) che non sussistono, nei propri confronti 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;
Luogo e data ...................................,......./....../............
Firma
............................................
N.B.
La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscritta digitalmente come indicato nel
disciplinare di gara.:
(se si tratta di società in nome collettivo) dal socio e del direttore tecnico;
(se si tratta di società in accomandita semplice) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
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Modulo C
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI
l sottoscritto
.........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F.
.................................................................................................................................................................
....
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di
..........................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato;
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
altro………………
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti
associati) Denominazione dello studio/società/consorzio
.................................................................................................................................................................
.............
codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................ con sede legale in
............................................................................................................................................... via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
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...................................................................................... PEC
...................................................................... e – mail
................................................................................ con sede operativa/indirizzo attività in
................................................................................................................ via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
...................................................................................... PEC
...................................................................... e – mail
................................................................................ che partecipa alla gara in oggetto:
come concorrente singolo
come, altro…………………….
come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti
come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti
già costituito formalmente
da costituirsi
di tipo:
orizzontale

verticale

misto

così composto:
PARTI DELLE PRESTAZIONI CHE
SARANNO ESEGUITE DAI
SINGOLI COMPONENTI

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
TOTALE

PERCENTUALI
DELLE
PRESTAZIONI
CHE SARANNO
ESEGUITE DAI
SINGOLI
COMPONENTI

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
AL
RAGGRUPPAMENTO

100 %

100 %

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R.,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni
DICHIARA/DICHIARANO
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico professionale
ed in particolare:
a)
di aver conseguito un fatturato globale medio annuo per i servizi di ingegneria e di
architettura espletati nei migliori tre esercizi ultimati ed approvati dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando sulla GUUE per un importo pari ad € ....................... (in
lettere ............................................................................................);
indicare di seguito i migliori tre esercizi presi in considerazione:
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.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

b)
di aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE,
servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 (due) volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie.
IMPORTO
CATEGORIE
D’OPERA

ID OPERE
DM
Parametri

CATEGORI
E

REQUISITO

IMPORTO
REQUISITO

L. 143/49

RICHIESTO (€)

POSSEDUTO(€)

EDILIZIA OPERE
EDILI

E 22

I/E

1.039.880,48

STRUTTURE

S04

IX/b

2.677.689,24

STRUTTURE

S03

I/g

885.697,22

IMPIANTI

IA.01

III/a

115.346,62

IMPIANTI

IA.02

III/b

259.529,88

IMPIANTI

IA.03

III/c

201.856,58

NB: DICHIARARE SUI SERVIZI ESEGUITI: i nominativi dei committenti,
durata, importo, classe e categoria, data di affidamento dell’incarico, data del
certificato di regolare esecuzione.
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c)

aver svolto servizi “di punta” di ingegneria e architettura ultimati e approvati

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E, per
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, cd. servizi di punta, di importo
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0, 80 volte il valore della medesima
ovvero l’importo stimato dei lavori di cui si riferisce la prestazione.
.
CATEGORIE
D’OPERA

CATEGORI IMPORTO
ID OPERE
E
REQUISITO
DM
Parametri L. 143/49
RICHIESTO
(€)
411.952,19

EDILIZIA

E22

IMPORTO REQUISITO
POSSEDUTO(€)

1° servizio
....................................

I/e
2° servizio
....................................

1.071.075,69

STRUTTURE

S04

1° servizio
....................................

IX/b
2° servizio
....................................

S03

I/g

354.278,88

1° servizio
....................................

STRUTTURE
2° servizio
....................................

46.138,64

IMPIANTI

IA.01

1° servizio
....................................

III/a
2° servizio
....................................

IMPIANTI

IMPIANTI

IA.02

IA.03

III/b

III/c

103.811,95

80.742,63

1° servizio
....................................
2° servizio
....................................
1° servizio
....................................
2° servizio
4

....................................

NB: DICHIARARE SUI DUE SERVIZI ESEGUITI: i nominativi dei
committenti, durata, importo, classe e categoria, data di affidamento
dell’incarico, data del certificato di regolare esecuzione.
d)
per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria)
avere avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA), pari ad almeno sei unità;
Oppure
per i professionisti singoli e associati
numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell’incarico pari ad almeno sei unità da raggiungere anche mediante la costituzione
di un raggruppamento temporaneo di professionisti
Luogo e data .......................................,......./....../............
FIRMA
.................................................
N.B.
La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscritta digitalmente come indicato nel
disciplinare di gara:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti
associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel
caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non
formalmente costituito.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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Modulo D
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
Il sottoscritto
........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F.
................................................................................................................................................................
.....
residente in
..........................................................................................................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
............................................................................................
conseguito presso
...............................................................................................................................................
in data ......./....../............
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:
................................................................................................................................................................
..............
conseguita presso
...............................................................................................................................................
in data ......./....../............
di essere iscritto all’Albo/Ordine
..........................................................................................................................
della provincia di
..................................................................................................................................................

numero iscrizione
................................................................................................................................................
data iscrizione ......./....../............
- di essere abilitato ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione □ SI □ NO
in caso di risposta affermativa: allegare al presente modulo la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008
- di possedere la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M.
05.08.2011 □ SI □ NO
in caso di risposta affermativa: allegare al presente modulo la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011
Luogo e data ......................................,......./....../............
Firma
............................................

N.B.
La presente dichiarazione corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere resa e sottoscritta digitalmente da ciascun componente del
gruppo di lavoro dei professionisti che svolgerà i servizi da affidare.

Modulo E
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini
DICHIARAZIONI INERENTI L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERSI IN
CASO DI AVVALIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO.
Il sottoscritto
........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F.
.................................................................................................................................................................
....
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di
..........................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
Denominazione dello studio/società/consorzio
.................................................................................................................................................................
.............
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codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................
con sede legale in
...............................................................................................................................................
via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail
................................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in
................................................................................................................
via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
.......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ………………………………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016, e più
precisamente dichiara:
1.1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6) per uno dei seguenti reati:
a)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
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e)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
1.2.

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 del D. lgs. n.
50/2016;
Oppure
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di
che trattasi, sono i seguenti:
Luogo e data di
Nome e Cognome

Residenza

Codice fiscale

nascita

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati di cui al punto 1.1;
Oppure
nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.3.
che non sussistono, nei propri confronti 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;
1.4.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande);
1.5.
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. lgs. 50/2016
(ossia gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.
lgs. n. 50/2016);
1.6.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
1.7.
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità; (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
unprecedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione)
1.8.
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (si ha
conflittod'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato,
ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
1.9.
che l’eventuale precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza che non
possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all’esclusione;
1.10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1.10.1 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater), f-bis) e fter) del Codice;
1.11. di non risultare 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;
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1.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
1.13.
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);
oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
1.14. che, pur essendo 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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. (La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta dirinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
1.15. che non 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

DICHIARA
2.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e nei relativi allegati;
3.
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi
di maggiore età (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
Luogo di
Nome e Cognome

Data di Nascita

Codice fiscale

nascita

4.

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

INPS matricola n.
......................................................................................................................................
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INAIL matricola n.
......................................................................................................................................
Altro
...........................................................................................................................................................
e di essere in regola con i relativi versamenti.
5.
(se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria) che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ........................................ per le seguenti attività:
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione
..................................................................................................................................
data di iscrizione
........................................................................................................................................
durata della Ditta/data termine ................................................. ..................
..............................................
forma giuridica
...........................................................................................................................................
6.
(se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo
professionale:
ordine di
.....................................................................................................................................................
della provincia di
........................................................................................................................................
con nr. ..................................................................................................... a far data dal
......./....../............
7.
(società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi
stabili disocietà di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) che la società è iscritta al
“Casellariodelle società di ingegneria e professionali” gestito dall’Anac, di cui all’art. 6 del DM
2/12/2016, n. 263;
8.
(in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 del DM 2/12/2016 n. 263;
9.
(in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di
cuiall’art.3del DM 2/12/2016, n. 163;
10. (in caso di consorzi stabili) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 2, 3 e5 del DM 2/12/2016, n. 163;
10. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA ALTRESÌ
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(per società in nome collettivo):che soci sono i Signori:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
(per società in accomandita semplice):
che soci accomandatari della società sono i Signori:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig.:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

(per ogni altro tipo di società):
che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di
Direzione o di Vigilanza, sono:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale
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Che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il socio unico persona fisica dell’impresa è il Sig:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) della società è il Sig:
.................................................................................................................................................................
............
nato a
.................................................................................................
.................................................................
il
..................................................................C. F.
..
............................................................................................
residente in
8

.................................................................................................
.........................................................
oppure
la società
.........................................................................................
....................................................................
con sede legale in
.................................................................................................
..............................................
p. iva
.................................................................................................
...................................................................
che i componenti dell’eventuale OdV – Organismo di Vigilanza della società sono i Signori:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

Che i membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., il sindaco, sono:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Residenza

Codice fiscale

Luogo e data ......................................,......./....../............
Firma
............................................
N.B. La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta digitalmente e corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
SI ALLEGANO:
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-

dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-

dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

il contratto 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.

10

Modulo F
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

Spett.le ..............................................
...........................................................
All’att.ne
R.U.P. Geom. Fabrizio Verticelli
PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

MODULO RICHIESTA EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO
Il sottoscritto
.........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F. ................................................................................................. ...........
.......................................................
telefono ........................................ fax .......................................... cellulare
.......................................................
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
altro……………….
CHIEDE
al fine di prendere visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dell’intervento di
miglioramento sismico previsto nell’appalto in oggetto, di effettuare un sopralluogo.
1

Inviare la conferma presso:
Denominazione dello studio/società/consorzio
................................................................................................................................................................
..............
codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................
con sede legale in
................................................................................................................................................
via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
.......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail
................................................................................
Luogo e data ......................................, ......./....../............
Firma
............................................
Da inviare via PEC al seguente indirizzo:
...................................................................................................
NB: L’effettuazione del sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono previamente inoltrare la richiesta per
effettuare il sopralluogo, compilando e sottoscrivendo il presente Modulo e indirizzandolo via PEC
all’indirizzo soprariportato, debitamente completato con le generalità del concorrente, nonché
dell’incaricato che effettuerà il sopralluogo, indicandone nome e cognome e relativi dati anagrafici.
La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato in orario d’ufficio e nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico, muniti di
copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta che
dovrà essere consegnato al tecnico incaricato o da persona appositamente incaricata dal legale
rappresentante mediante delega da quest’ultimo sottoscritta.
In caso di sopralluogo effettuato da soggetti muniti di delega, gli stessi dovranno consegnare la
delega all’incaricato che rilascerà l’Attestazione di sopralluogo.
Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi o Geie non ancora formalmente
costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi.
2

A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal tecnico incaricato “Attestazione di
sopralluogo” [Modulo allegato N] indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale
Attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di
partecipazione alla gara.
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Modulo G
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

DICHIARAZIONE DI CONSENSO-DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, AD EVENTUALE
ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi

Il sottoscritto
........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F. .
.................................................................................................................................................................
...
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di
..........................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
altro……………….
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) Denominazione dello
studio/società/consorzio
…………………………………………………………………………………………………
............................................ ..................................................................................................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................
1

con sede legale in
...............................................................................................................................................
via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC. ...................................................................... e – mail
...............................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in
................................................................................................................
via/piazza
.............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC. ...................................................................... e – mail
...............................................................................
che partecipa alla gara in oggetto:
come concorrente singolo
come, altro……………..
come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti
come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA/DICHIARANO
con riferimento ad eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990:
di autorizzare il Comune di Civitella del Tronto, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto
di accesso agli atti, di consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara non essendo presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di
natura tecnica e/o commerciale;
oppure
di non autorizzare il Comune di …………………, qualora un partecipante alla gara eserciti il
diritto di
accesso agli atti, l’accesso a quelle informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate in
sede di gara, le quali sono contenute nei seguenti documenti:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
poiché vi sono i seguenti segreti tecnici:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
motivati da:
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
e comprovati da:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ed i seguenti segreti commerciali:
.................................................................................................................................................................
motivati da:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
e comprovati da:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(Si ricorda di specificare, in caso di opposizione alla richiesta di accesso, le ragioni per le quali
intendono segretare l'offerta tecnica e/o altri documenti fornendo prove atte a dimostrare la
tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali).
Luogo e data ......................................, ......./....../............
Firma
............................................

N.B.
La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscritta digitalmente:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti
associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel
caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non
formalmente costituito.
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Modulo H
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

Spett/LE Centrale Unica di Committenza
RESPONSABILE C.U.C. – Arch. Luigi Sabini
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it
RICHIESTA CHIARIMENTI
Il sottoscritto ...............................................
.........................................................................................................
nato a ................................................................................................................................... il
......./....../............
C. F.
................................................................................................................................................................
.....
in qualità di
..........................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
altro…………….
1

Denominazione dello studio/società/consorzio
...................................................................................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................
con sede legale in ................................................ via / piazza
...........................................................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail
................................................................................
chiede il seguente chiarimento sul bando di gara in oggetto indicato:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Luogo e data ......................................,......./....../............
Firma

N.B.
La presente istanza corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere presentata e sottoscritta digitalmente:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti
associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel
caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non
formalmente costituito.
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Modulo I
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO
Il sottoscritto
........................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il ......./....../............
C. F.
................................................................................................................................................................
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di
....................................................................................................................................................
libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (in
caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati)
altro………….
Il sottoscritto ..................................................................................................
......................................................
nato a .................................................................................................................................... il
......./....../............

1

C. F.
................................................................................................................................................................
.....
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di professionista associato
Il sottoscritto ..................................................................................................
......................................................
nato a .................................................................................................................................... il
......./....../............
C. F.
................................................................................................................................................................
.....
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di professionista associato
Il sottoscritto ..................................................................................................
......................................................
nato a .................................................................................................................................... il
......./....../............
C. F. …………………………………………………………………………………………..
Residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di professionista associato
Il sottoscritto ..................................................................................................
......................................................
nato a .................................................................................................................................... il
......./....../............
C. F.
................................................................................................................................................................
.....
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di professionista associato
dello studio associato
della società di professionisti
della società di ingegneria
del consorzio stabile
Denominazione dello studio/società/consorzio
2

.
................................................................................................................................................................
.............
codice fiscale ........................................................ partita IVA
............................................................................
con sede legale in ................................................................................................... ..........
.................................
via/piazza .......................................................................................................................
.....................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC...................................................................... e – mail
.................................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in
................................................................................................................
via/piazza ..............................................................................................
..............................................................
telefono .................................................................. fax
......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ............................
....................................................
e che partecipa alla presente procedura
come concorrente singolo
come mandataria
come mandante
come, altro……..

OFFRE/OFFRONO
Il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, inferiore all’'importo complessivo, spese
comprese, posto a base di gara di € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi), espresso in cifre e
in
lettere
di
€
(in
cifre)
.......................
(in
lettere
...........................................................................................................) e il conseguente ribasso
percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere
ribasso (indicare al massimo due cifre decimali) del (in cifre) .................... % (in lettere
....................................................................................)
Pertanto, in applicazione del prezzo offerto, si evidenziano di seguito gli importi dei servizi (in
cifre):
A

Progetto definitivo

€

B

Progetto esecutivo

€
3

€

C

Direzione Lavori e contabilità

D

Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
€
Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

E

€

TOTALE

€
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In relazione al tempo di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
comprensiva dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Giorni offerti per eseguire la progettazione
definitiva

(in
cifre)................... (in lettere)
n° .
..............................

Giorni offerti per eseguire la progettazione
esecutiva

(in
cifre)................... (in lettere)
n° .
..............................

TOTALE

(in
cifre)................... (in lettere)
n° .
..............................

che corrisponde ad una riduzione del tempo di esecuzione, previsto all’articolo 5 del “Disciplinare
di gara” in complessivi 90 giorni naturali e consecutivi (60 progetto definitivo + 30 progetto
esecutivo), pari ad una percentuale (indicare al massimo due cifre decimali):
ribasso del (in cifre) .................... % (in lettere
................................................................................................)
DICHIARA/DICHIARANO
a)
che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;
b)
che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di tutte le condizioni, delle
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente
legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti,
considerati dall’offerente remunerativi.
Luogo e data ......................................,......./....../............
Firma
............................................
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N.B. L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore/sottoscrittori e deve essere sottoscritta digitalmente da:
(nel caso di un professionista singolo): dal professionista;
(nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato;
(nel caso di società di professionisti/società di ingegneria): dal legale rappresentante della società;
(nel caso di consorzio stabile): dal legale rappresentante;
(in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra
indicate
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ALLEGATO L
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

Comune di CIVITELLA DEL TRONTO – PROVINCIA DI TERAMO –
REGIONE ABRUZZO – ITALIA

Codice fiscale

00467160677
Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Servizi di ingegneria e architettura relativi a: progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento
sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex Mini Hotel

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):
CIG

8115347433

CUP (ove previsto)

B79C18000100001

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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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 (6):

[………………………………………...………]

Telefono:

[…………………………………….…………]

PEC o e-mail:

[…………………………………………………]

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

[…………………………………………………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[………………………….]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[………………………………………………]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

b)

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

a)

[…………………………………………]

b)

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

c)

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

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara ove previsto
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………………………………..……..…]
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d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

e) [ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a)

b)

[…………………………………….…]

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

c)

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

d)

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

c)

[………………………………….…..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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

a): [……………………………………………...]

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

b): [……………………………………….…..…]
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.

(10)
(11)

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

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

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

[

]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

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

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

Posizione/Titolo ad agire:

[……………………………………………………………..……..….….…]

Indirizzo postale:

[………………………………………………………………..………….…]

Telefono:

[…………………………………..…]

E-mail:

[………………………………………………………………………….….]

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

[…………………………………………………………………………..…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

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

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………………………………………….………….]

[……………….]

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

[………………………………………………………………………..….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

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

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………………..…….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

a) Data:[

], durata [

], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

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

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……………………………………………………………………………....…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) […………………………...…]

a) […………………………..…]

b) [……..…………………….…]

b) [………………………..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………….………..………]

- [……………………………]

−

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

- [………………….…..……]

- [……………………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………………………...…]

c2) [………………………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

6

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

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[………………………………………..…][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

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

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………………………………………………………………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………………………………………………………………..…….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………………………………………………………..……………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

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

(24)
(25)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………….….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

2.

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

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

[ ] Sì [ ] No

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

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………………………………….…..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……………………………………………………][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [……….…..…][……..…..…][…….….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

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

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

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[…………………………………………………………………….….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………………………………….……][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

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

e/o,

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

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

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

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

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

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

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

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

[…………………..…]

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

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

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

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

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

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

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

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

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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MODULO M
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n° ____/
**

*

*

*

*

OGGETTO: Conferimento di incarico per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex mini hotel
(Provincia di Teramo – Regione Abruzzo – Italia). CIG 8115347433 - CUP:B79C18000100001

* * * * * *
L’anno _______________addì ___ (_______________) del mese di ______________ nella
Sede Comunale;
TRA
L'Amministrazione Comunale di ……………di seguito indicata come "Committente" rappresentata
da __________________ nato a _____________________ il _________, il quale interviene nel
presente atto in qualità di
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA …………ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Civitella del Tronto
ED
i Sigg. - _____________ nato a ___________ il _____________ iscritto all'Albo degli ________
della Provincia di ____________ al n° _______, residente in Via _____________, n° ___ – Tel.
_____________ c.f. n°: _________________________ - Partita I.V.A. n° :________________, in
qualità di 1 ____________________________, di seguito indicato come “Affidatario”
PREMESSO
che con ______________________ n° ____ del _________, il Comune ha deciso di affidare al
soggetto sopra indicato ____________________________________________________________,
l'incarico per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento
sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex mini hotel per un importo complessivo
di €
1

Professionista singolo, ovvero L.R. di società, ovvero Capogruppo mandatario di R.T., ovvero Procuratore, ecc.
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fissato a corpo in €. __________________, di cui: €. __________________ per Progettazione
Definitiva; €. __________________ per Progettazione Esecutiva; €. __________________ per
Direzione Lavori, contabilità, € __________________ per coordinamento sicurezza in fase di
progettazione; €. __________________ per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
con fondi previsti da/i__________________________________, capitolo ___________;
- che tale Determinazione _______________ si allega in copia senza disciplinare con la
stessa approvato, poiché integralmente riportato di seguito al Capo I;
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto al fine di
formalizzare il predetto incarico,
TUTTO CIO' PREMESSO A FAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO
tra le parti come sopra costituitesi, si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO
II Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l'incarico di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione per i lavori di “miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del
Tronto ed ex mini hotel” consistente nella predisposizione degli elaborati e prestazioni previste
dalle rispettive norme in vigore nonché in conformità alle condizioni e agli impegni assunti
dall’incaricato con offerta assunta al protocollo n. … del …le cui proposte presentate costituiscono
parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.
Nello specifico il professionista incarico dovrà procedere a:
a)

elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto

dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e
di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui
alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10
b)

elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23

comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito
chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
c)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori e in fase di esecuzione, ai

sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
d)

direzione lavori, direzione dell’esecuzione, contabilità lavori;
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e)

partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto

propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art.
16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
f)

il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla

osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
g)
si evidenzia che, stante la particolarità dell’intervento, la progettazione strutturale dovrà
prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del
manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.
La progettazione dovrà essere redatta:
-

con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n.

189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario o quello
vigente al momento della progettazione
ART. 2 – COMPENSI
I corrispettivi (onorari) dovuti all’affidatario per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nella fase
di esecuzione sono stati calcolati sulla base del D.M. Giustizia 17/06/2016, mediante applicazione
delle percentuali corrispondenti alle categorie indicate al successivo art. 4.
A tale onorario, determinato come sopra, va applicata la riduzione offerta dall’Affidatario in sede
di gara.
Per la redazione in corso d'opera di eventuali perizie di variante, ammissibili ai sensi del D.Lgs.
50/2016, con o senza nuovi prezzi, che non si siano rese necessarie per carenza o errori di
progettazione, all’Affidatario verrà corrisposto un compenso determinato come appresso ma si
specifica che è fatto obbligo all’Affidatario comunicare il sorgere di esigenze in merito a modifiche
e/o integrazioni della progettazione all’Amministrazione comunale, la quale procederà solamente
dopo aver sottoscritto un contratto integrativo ed apposito atto integrativo dell’impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l’eventuale pretesa
aggiuntiva.
Si specifica, altresì, con riferimento a:
- PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o
minori quantità di lavori già previsti nel progetto principale senza redazione di nuovi prezzi,
dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari:
l’onorario verrà calcolato applicando il parametro QcI.07 del D.M. Giustizia 17/06/2016, al netto
del ribasso offerto in sede di gara.
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- PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o
minori quantità di lavoro mediante l'inclusione di nuove opere non previste nel progetto
principale e/o per le quali vengono redatti nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari: l’onorario verrà calcolato applicando il
parametro QcI.08 del D.M. Giustizia 17/06/2016, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione, per sua espressa facoltà, quale che sia la motivazione, proceda a
revoca del presente incarico, all’Affidatario potranno essere corrisposti gli onorari ed i rimborsi e
per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca eccetto la sussistenza
di inadempimento imputabile a carico dell’Affidatario con conseguente applicazione dell’art. 1460
c.c. .

ART. 3 - SPESE E COMPENSI ACCESSORI

Il rimborso delle spese è stato calcolato forfettariamente sulla base del D.M. Giustizia 17/06/2016,
a fronte dell’importo stimato dei lavori.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE COMPETENZE. TRACCIABILITÀ.
ADEMPIMENTI ANTIMAFIA.
Anticipazione: ai sensi dell’art.35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e ssmmii è corrisposta, sul
valore contrattuale l’anticipazione del 20% entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione della prestazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejiussoria.

Progettazione Definitiva: il pagamento dei compensi avverrà in unica soluzione a saldo, entro 60
gg. dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, comunque ad avvenuta approvazione
degli elaborati progettuali da parte dell’organo competente ed a completo ottenimento di tutti quei
pareri e nn.oo. che gli Enti competenti rimettono sulla base del presente livello di progettazione,
nonché al positivo esperimento delle verifiche imposte per legge e comunque previa
somministrazione del contributo da parte dell’USR.

hh. Progettazione Esecutiva: il pagamento dei compensi avverrà in unica soluzione a saldo, entro
60 gg. dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, comunque ad avvenuta approvazione
degli elaborati progettuali da parte dell’organo competente ed a completo espletamento delle
operazioni di affidamento dei lavori, nonché al positivo esperimento delle verifiche imposte per
legge e comunque previa somministrazione del contributo da parte dell’USR.
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ii. Acconti corrisposti in occasione dell’emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, entro 60
giorni dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, sino alla concorrenza di una
percentuale del 70%, al positivo esperimento delle verifiche imposte per legge; e comunque previa
somministrazione del contributo da parte dell’USR.

jj. Saldo del corrispettivo relativo alla Direzione Lavori liquidato successivamente all'ultimazione
dei lavori ed approvazione del collaudo dell'opera, entro 60 giorni dalla presentazione delle relative
specifiche e fatture, al positivo esperimento delle verifiche imposte per legge. e comunque previa
somministrazione del contributo da parte dell’USR.

kk. Saldo del corrispettivo relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione entro
60 giorni dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, al positivo esperimento delle
verifiche imposte per legge e comunque previa somministrazione del contributo da parte dell’USR.

ll. Saldo del corrispettivo relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione entro
60 giorni dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, al positivo esperimento delle
verifiche imposte per legge e comunque previa somministrazione del contributo da parte dell’USR.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UFW8ZM.
I compensi si intendono fissi ed invariabili, nella misura in premessa precisata, comprensivi di
onorari e rimborsi spese, con aggiunta di cassa previdenziale ed I.V.A. e al lordo della eventuale
ritenuta di acconto se ed in quanto dovute.
(in caso di Affidatario in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire):
Si dà atto della composizione del soggetto Affidatario dichiarata in sede di gara, come di seguito:

1) Nome & Cognome - Titolo - Capogruppo mandatario - % part. R.T.P.: ____%

2) Nome & Cognome - Titolo - Mandante - % part. R.T.P.: ____%

3) Nome & Cognome - Titolo - Mandante - % part. R.T.P.: ____%
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4) Nome & Cognome - Titolo - Mandante - % part. R.T.P.: ____%
I corrispettivi derivanti dall’affidamento, con le tempistiche e le entità sopra estrinsecate, saranno
liquidate ai singoli componenti il soggetto affidatario, come segue:
- Progettazione Definitiva: 1) _____% - 2) _____%; - 3); _____% - 4); _____%;

- Progettazione Esecutiva: 1) _____% - 2) _____%; - 3); _____% - 4); _____%;

- Direzione lavori: 1) _____% - 2) _____%; - 3); _____% - 4); _____%;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 1) _____% - 2) _____%; - 3); _____% 4); _____%;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 1) _____% - 2) _____%; - 3); _____% - 4);
_____%;

I compensi verranno liquidati mediante bonifici bancari sui rispettivi conti correnti dedicati ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 ed a tal fine l’Affidatario comunica, per ciascun componente, i conti
correnti dedicati e le persone delegate ad operare su ciascun conto corrente:
1) Nome & Cognome - IBAN ______________________________
_____________________ C.F.: ____________ - _____________________ C.F.: ____________

2) Nome & Cognome - IBAN ______________________________
_____________________ C.F.: ____________ - _____________________ C.F.: ____________

3) Nome & Cognome - IBAN ______________________________
_____________________ C.F.: ____________ - _____________________ C.F.: ____________

4) Nome & Cognome - IBAN ______________________________
_____________________ C.F.: ____________ - _____________________ C.F.: ____________

5) Nome & Cognome - IBAN ______________________________
_____________________ C.F.: ____________ - _____________________ C.F.: ____________
6

L’Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda
modificativa che riguardi i conti sopra specificati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
L’Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla
Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti sopra specificati i pagamenti dovuti nei
confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014,
le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice
Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente
contratto
Si prende atto che in relazione all'Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione
del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159, in base alla
documentazione pervenuta dalla Prefettura di .............. in data .............. prot. n. ............
Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni
interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.
In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

ART. 5 - CATEGORIE D'APPLICAZIONE E GRADO DI COMPLESSITÀ (D.M. 17/06/2016)

I corrispettivi per le prestazioni affidate vengono dedotti dalle tabelle allegate al D.M. Giustizia
17/06/2016, con riferimento alle categorie e prestazioni riportate sullo schema di corrispettivi
allegato e che forma parte integrante della presente convenzione, con esclusione di qualsiasi altra
classe e categoria relativa a parti del progetto.
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ART. 6 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
Dovranno essere rese alla Stazione Contraente, senza costi aggiuntivi, in quanto ricomprese nelle
spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie:

- Progetto Definitivo: 2 copie cartacee + 1 copia su supporto magnetico cd-rom.

- Progetto Esecutivo: 4 copie cartacee + 1 copia su supporto magnetico cd-rom.

Dette copie sono quelle da rimettere direttamente alla Stazione Contraente; alle stesse si
aggiungono, sempre senza oneri aggiuntivi, quelle da consegnare agli Enti competenti per
l’ottenimento di prescritti pareri o nn.oo., complete di ogni elaborato a ciò necessario e sviluppate
nella forma e numero di copie espressamente richiesti dagli Enti competenti.
Gli elaborati grafici dovranno essere resi sia in formato pdf che, preferibilmente, in formato “dwg”
o in subordine possono essere resi in formato “dxf”. Gli elaborati alfanumerici potranno essere
restituiti in formato pdf, ovvero in formati compatibili con i tradizionali programmi di Office
Automation o Open Office. Per quanto attiene alle computazioni di spesa e relative componenti,
potranno essere restituite in formato pdf e in qualsiasi formato database di computo nazionali.

ART. 7 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, il Comune verificherà ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 50/2016 la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alle norme vigenti e
alle precedenti fasi progettuali già approvate. Tale verifica potrà essere effettuata da organi esterni
alla Stazione Contraente, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune
affidatario. Qualora l’organo deputato alla verifica riscontri contrasti o mancanze rispetto alle
norme vigenti, ovvero incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potrà
stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà
stabilito in proporzione all’entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo
contrattuale previsto nel presente Disciplinare, in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine
assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all’art. 11 oltre al ristoro di eventuali
ulteriori danni sofferti.
ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso
ed utile alla formazione dei progetti. L’Amministrazione si impegna a garantire i rapporti con i
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propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile Unico del
Procedimento.

CAPO II
- NORME SULLA PROGETTAZIONE –
ART. 9 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA
La Progettazione Definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione di settore
vigente ed applicabile.
Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme
richiamate ed essere coerente con lo Studio di Fattibilità approvato con Deliberazione di G.C. n°
123/2018, con le eventuali soluzioni migliorative proposte dall’Affidatario in sede di gara.
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al D.M.
Giustizia del 17/06/2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo.
Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione comunale la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e con
i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e quelle aggiunte che, a suo insindacabile
giudizio, saranno ritenute necessarie senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni
di sorta, sempre non venga alterato il progetto nella parte compositiva architettonica.
L’amministrazione si riserva il diritto alla pubblicazione degli elaborati d’indagine e di progetto
presentati dall’Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l’Affidatario previa
comunicazione all’Amministrazione comunale.
ART. 10 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La Progettazione Esecutiva deve essere conforme alle disposizioni normative di settore vigenti ed
applicabili.
Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo approvato e determinare in ogni
dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione, prezzo. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi
previsti nelle norme richiamate. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà
dell’Amministrazione comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle
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varianti e quelle aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie senza che
dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre non venga alterato il progetto
nella parte compositiva architettonica. L’amministrazione si riserva il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d’indagine e di progetto presentati dall’Affidatario. Del medesimo diritto potrà
avvalersi anche l’Affidatario previa comunicazione all’Amministrazione comunale.

ART. 11 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALI PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come
segue:

- Progetto Definitivo completo di ogni allegato: _____ gg., dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, termine derivante dal tempo previsto nei documenti di gara, decurtato dell’offerta
temporale proposta dall’Affidatario in sede di gara.

- Progetto Esecutivo completo di ogni allegato: _____ gg., dalla data di approvazione del progetto
definitivo da parte della Stazione Contraente, termine derivante dal tempo previsto nei documenti
di gara, decurtato dell’offerta temporale proposta dall’Affidatario in sede di gara.
- Per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dalla data di comunicazione scritta consegna dei lavori – e si concluderà con l’ottenimento del certificato di collaudo;
- Per la direzione lavori dalla data di comunicazione scritta – consegna dei lavori – e si
concluderà con l’ottenimento del certificato di collaudo.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
a) le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del d.lgs
50/2016) e la rispettiva validazione, nonché i tempi necessari per l’ottenimento dei previsti
pareri da parte degli Enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del
suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione;
b) per l’eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti
preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decretolegge n. 189 del 2016, l’affidatario avrà termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla
ricezione del parere;
c) per l’eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto,
l’affidatario avrà termine di 10 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che:
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a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la
documentazione richiesta negli atti di gara e nel presente contratto e degli altri adempimenti
propedeutici all'avvio delle attività conferite;
b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che
hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo
termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero
emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico.
Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente
rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.
Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale
dell’uno-per-mille del compenso complessivo in premessa riportato per la singola fase progettuale,
quindi pari a _______________ euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, in assenza di adeguati
giustificativi, viene ritenuto grave inadempienza e costituisce causa di avvio della risoluzione del
contratto, oltre al risarcimento del danno eventualmente sofferto dall’Ente affidante.
Per ciascuna fase progettuale, l’eventuale penalità verrà detratta dal compenso dovuto in occasione
della liquidazione a saldo delle relative spettanze.
CAPO III
- NORME SULLA DIREZIONE LAVORI –
ART. 12 – DIREZIONE LAVORI

Le prestazioni professionali di Direzione Lavori dovranno attenersi alle norme in vigore in materia
di oo.pp., in conformità al D.Lgs. 50/2016, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 (nella
parte tuttora vigente) e delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
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In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla
direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel
rispetto degli impegni contrattuali, nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. 50/2016.
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al D.M.
Giustizia del 17/06/2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione
dell’esecuzione parametrate nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.
L’Affidatario dovrà trasmettere al R.U.P. i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori,
nonché il certificato di ultimazione entro i successivi 5 giorni dalla loro sottoscrizione, al fine di
consentire all’Amministrazione appaltante di effettuare le prescritte comunicazioni all’ANAC.
Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno
essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Contraente.
Ricade, altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione
riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore dei
Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la
qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della Direzione
Lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte.
L'incarico affidato verrà svolto dall’Affidatario secondo le direttive e le istruzioni che saranno
impartite dal Responsabile del Procedimento a cui dovrà attenersi scrupolosamente; qualora si
rifiuti di ottemperare, o ritardi ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza
giustificati motivi, per un periodo superiore a 5 giorni, gli verrà assegnato un ulteriore termine non
superiore ad altri 5 giorni dopo di ché l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico,
senza necessità di messa in mora, senza che all’Affidatario venga corrisposto alcun compenso e
fatto salvo l’addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle
disposizioni ricevute. L’incarico comporta l’assunzione di tutte le competenze e responsabilità di
cui alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al predetto D.Lgs. 50/2016 ed agli
atti di applicazione da esso richiamati.
Sono comprese nell’incarico e compensate con gli onorari come sopra riportati, tutte le prestazioni
normali relative all’incarico di cui trattasi, nonché quelle ulteriori specificamente offerte dall’Affidatario in sede di gara d’appalto, dettagliate nel successivo art. 13; è tassativamente esclusa
qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione.
ART. 13 - RIFERIMENTO A PRESTAZIONI SPECIALI OFFERTE IN SEDE DI GARA
In riferimento a modalità di espletamento del servizio, oggetto di specifica offerta in sede di gara
per quanto alla prestazione di Direzione Lavori, l’Affidatario dovrà, inoltre garantire quanto segue:
frequenza visite di cantiere in numero di ___ ogni settimana (esclusi i periodi di motivate
sospensioni dei lavori), da asseverarsi mediante sottoscrizione, da parte del Direttore dei Lavori
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designato, del Giornale dei lavori, alla presenza del R.U.P. o di suo delegato. Detto
adempimento non è in alcun modo delegabile a terzi.

ART. 14 - TERMINI DI ADEMPIMENTO E PENALI PER LA FASE DI DIREZIONE LAVORI
In riferimento alle prestazioni definite agli artt. 12 e 13, in caso di accertato inadempimento
saranno applicate le seguenti penalità:
•

per ritardata presentazione dei verbali di cui all’art. 12 (consegna, sospensione e ripresa
dei lavori, certificato di ultimazione, ecc.), oltre il termine stabilito nel medesimo
articolo (5 giorni dalla sottoscrizione), senza giustificati e gravi motivi, farà carico
all’Affidatario, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’uno per mille del
corrispettivo professionale relativo all’incarico;

•

per mancata presenza in cantiere, in violazione della frequenza e/o delle modalità di
asseverazione di cui all’art. 13 (offerta in sede di gara) sarà applicata, per ciascun
episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari
al due per mille del corrispettivo professionale relativo all’incarico.
CAPO IV
- NORME SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO –

ART. 15 - ONERI DELL’AFFIDATARIO
Per effetto del presente incarico, ricadono sull’Affidatario tutti gli oneri afferenti alle funzioni
attribuitegli, fino a compiuto perfezionamento delle stesse, nelle forme previste.
ART. 16 - ONERI DEL COMMITTENTE
Resta a carico del Committente, salvo speciali accordi sostitutivi, la fornitura all’Affidatario della
seguente documentazione, eventualmente disponibile presso gli Uffici Comunali:
•

Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di G.C. n° 76 del
16/06/2017; materiale cartografico e topografico di base, anche su supporto
informatico;

•

verifiche di vulnerabilità già effettuate.

•

Relazione geologica.
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L'Ente si obbliga altresì a rendere legalmente accessibili i siti oggetto dell'intervento per le
verifiche e rilievi di ogni tipo, necessari per l'elaborazione del progetto.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, l’incaricato della progettazione dovrà essere munito,
a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza
del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il
Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 resesi
necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte
dell’incaricato per un massimale non inferiore a ………. esonera il Comune dal pagamento della
parcella professionale.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Affidatario ha presentato apposita
garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n…. emessa in data.. dalla società ..
per l’importo di € ….. ai sensi dell’art. 103 del dlgs 50/2006 e smi. La garanzia deve essere
integrata ogni volta che l’amministrazione comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art.
103 coma 5 del dlgs 50/2006 e smi. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste
dall’art. 93 comma 7 dlgs n. 50/2016. Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure
e spese, senza ulteriori oneri o costi di sorta a carico della Stazione Contraente, nei casi previsti
all’art. 106, commi 2 , 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
CAPO V
- DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ
L’Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, inclusi i
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la propria regolarità, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riguardo
all’art. 42. del D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso dichiara, altresì, di non incorrere nell’incompatibilità di cui all’art. 53 co. 16-ter del
D.Lgs. 165/2001, così come integrato con la Legge 190/2012.
ART. 19 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE
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Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione della
presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa nel termine di gg.
30 dalla data di notifica del provvedimento impugnativo, è competente in via esclusiva il Foro di
Teramo con esclusione, inoltre, di qualsiasi forma di arbitrato.
ART. 20 - IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale
registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti, nonché l'onere
relativo alla eventuale revisione delle parcelle da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza.
Sono a carico del Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 21 - FACOLTA’ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237, 1° co. del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità
ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.
Qualora l’esecuzione dei lavori non dovesse avvenire, all’Affidatario sarà riconosciuto solo
l’onorario per la redazione dei progetti, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese, senza
accampare alcun diritto e compenso per il mancato affidamento per la Direzione Lavori. Ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in
danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
•

ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni rispetto ai termini
previsti al precedente art. 11;

•

accertamento di un’evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione
ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione lavori;

•

mancato ottemperamento alle direttive del R.U.P. a seguito di doppio sollecito scritto,
come meglio precisato all’art. 12;

•

qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, co. 8 della Legge n°
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale
oggetto d’affidamento.
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In ogni caso, è facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente
alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma
seguente.
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al
decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato
del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, il recesso e la risoluzione di cui ai
commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno
venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile
in materia di recesso e risoluzione dei contratti.
Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e
all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti
finalizzati alla ricostruzione pubblica.
L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e
all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
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per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,
nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma
2, 353 e 353-bis c.p.
ART. 22 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
Per ogni comunicazione/notifica, l’Affidatario conferma i riferimenti già precisati in sede di gara e
che si riportano a seguire:
recapito postale: _____________________________________________________________
indirizzo di PEC: ___________________________________
indirizzo di posta elettronica ordinaria: ___________________________________
numero di fax: ___________________________________
L’Affidatario si impegna a garantirne la piena e continua funzionalità, nonché a comunicare
tempestivamente ogni variazione intervenuta riguardo ai sopra elencati recapiti.
ART. 23 . PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’operatore economico affidatario, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri
subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro
di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n.
229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza
(Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito
riprodotti.
-

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del

servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
-

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a

qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
-

Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del

Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto,
nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo
intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la
revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1
comma 3).
-

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai

subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo;
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gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla
richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
-

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita

clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati
relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al
subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
-

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera

delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La
trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale
deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati,nei
confronti del Commissario
Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto
dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente
affidamento
(art. 3 comma 1).
-

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è

stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco suddetti(art. 3 comma 2).
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- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola
e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione
della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni
si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano
disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo
nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la
cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed
automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e
6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente.Il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,
comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo
di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti
della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in
quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
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- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli
promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2
lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole
contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2
lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al
subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria
controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini
sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del
2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia
di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per
tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una
cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
-

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da

imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente
l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa
autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;
l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante;
analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6
comma 2 lett. d).
-

Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro

presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett.
a).
-

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio

dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione,
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specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le
tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
-

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio

dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal
lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico
tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
-

Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
ART. 24 PRIVACY
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal
regolamento privacy GDPR 2016/679 decreto n. 101/2018 (già D.lgs. 196/2003 e s.m.i) nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dal Committente.
L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto,
ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. – regolamento privacy GDPR
2016/679 decreto n. 101/2018, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la
formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnicoamministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 25 - CLAUSOLE FINALI E RICHIAMO ALLE NORME GENERALI
Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.
Per quanto altro non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento al Codice
Civile ed alla normativa, sia nazionale e/o regionale, vigente ed applicabile in materia nonché alle
Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, agli atti
ed allegati di gara.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le
eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

L’AFFIDATARIO

IL COMMITTENTE
DIRIGENTE

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CC SI APPROVANO SPECIFICATAMENTE SENZA
RISERVA ALCUNA I SEGUENTI ARTT.2,4,7,11,12,13,14,17,19,21,23,24.
L’AFFIDATARIO

IL COMMITTENTE
DIRIGENTE
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Modulo N
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL
TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

R.U.P. Geom. Fabrizio Verticelli
PEC: tecnico@pec.comunedicivitelladeltronto.it

Spett.le ..............................................
...........................................................
All’att.ne
R.U.P. Geom. Fabrizio Verticelli
PEC: tecnico@pec.comunedicivitelladeltronto.it

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il sottoscritto
.........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il
......./....../............
C. F. ................................................................................................. ...........
.......................................................
telefono ........................................ fax .......................................... cellulare
.......................................................
residente in
..........................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile
1

prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
altro……………….
DICHIARA
o Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio come previsto nel disciplinare di gara;
o Che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata;
o Che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto
incaricato dal Comune di Civitella del Tronto;
o Che durante le operazioni di sopralluogo è stata presa integrale visione delle opere
oggetto di intervento di cui all’appalto di che trattasi;
o Che l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a
carente conoscenza;
DATA DEL SOPRALLUOGO

____________________________
PER L’IMPRESA

________________________________

PER IL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
_______________________________
NB: L’effettuazione del sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
L’ “Attestazione di sopralluogo” [Modulo allegato N] dovrà essere allegata alla documentazione
amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.
I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono previamente inoltrare la richiesta per
Il sopralluogo verrà effettuato in orario d’ufficio e nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico, muniti di
copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta che
dovrà essere consegnato al tecnico incaricato o da persona appositamente incaricata dal legale
rappresentante mediante delega da quest’ultimo sottoscritta.
2

In caso di sopralluogo effettuato da soggetti muniti di delega, gli stessi dovranno consegnare la
delega all’incaricato che rilascerà l’Attestazione di sopralluogo.
Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi o Geie non ancora formalmente
costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi.
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