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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
(artt. 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislatvo n. 50 del 2016)
(importo pari o superiore a euro 350.000 euro e inferiore a euro 1.000.000)
HOSPICE “MONS. ZACCHEO” DI CASALE MONFERRATO
Lavori di messa in sicurezza e consolidamento statco. Recupero del piano seminterrato.
Intervent di miglioramento sismico.
LOTTO 2 – OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Marco Clovis

RENDE NOTO

Che con determinazione a contratare del Diretore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT in data
09/07/2019 numero 554 è stato avviato il procedimento per l’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’artcolo 36, comma 2, letera c-bis), del decreto legislatvo n. 50 del 2016 per l’afdamento dei lavori in
oggeto, con le modalita e alle condizioni di cui al presente Avviso pubblico esploratvo, composto da 30
( Trenta ) pagine.
Gli operatori economici interessat ad essere invitat possono manifestare il proprio interesse
presentando apposita domanda, con le modalita e nei termini di cui al presente Avviso pubblico
esploratvo.
Il presente avviso è fnalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente
avviso non è indeta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare
operatori economici disponibili ad essere successivamente invitat e a presentare la propria oferta.
A seguito della selezione delle candidature, la procedura si svolgerà esclusivamente atraverso
l’utilizzo della Piataforma telematica di e-procurement denominata MePA (di seguito per brevità solo
«Piataforma telematicaa»), realizzata dal Ministero delle Finanze, tramite CONSIPP, il cui accesso è
consentito all’indirizzo internet htps://www.acquistinretepa.it; tut gli operatori economici interessati ad
essere invitati alla procedura devono essere accreditati alla predeta piataforma.
Il presente avviso ha esclusivamente fnalita esploratve, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione
appaltante, che si riserva la facolta di interrompere, diferire, modifcare, sospendere, annullare, in tuto o
in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i sogget interessat
possano vantare alcuna pretesa.
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PER LA STAZIONE APPALTANTE
il Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomedichee ICT : Dott. Giacomo Sciutto.
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
HOSPICE “MONS. ZACCHEO” DI CASALE MONFERRATO

Lavori di messa in sicurezza e consolidamento Statco. Recupero del piano seminterrato.
Intervent di miglioramento sismico.
LOTTO 2 - OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE
CUP: C34E19000330009

CIG: 7952022824
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1.

CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
a) il termine ultmo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitat alla
successiva procedura negoziata è prescrito per il

giorno

30

data

LUGLIO 2019

ora

12:00

b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
c) il recapito tempestvo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante
non è tenuta ad efetuare alcuna indagine circa i motvi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione
appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, letera a);
--- all’indirizzo di cui al punto 1.3, letera a);
--- con una delle modalita di cui al medesimo punto 1.3, letere b) e c);
b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfrmato sui lembi di chiusura.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.
Il «proflo di committente», sezione del sito informatco «Amministrazione trasparente» di
cui agli artcoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto
legislatvo n. 50 del 2016, è il seguente: hettp:::///.aslal.it:amministrazionetrasparente:::
a) il recapito fsico della Stazione appaltante, per tuto quanto non diversamente indicato nel
presente disciplinare di gara, è il seguente:
Ente

ASL AL Azienda Sanitaria Locale AL

Ufcio

Protocollo

Indirizzo

Via Venezia

num.

6

CAP

15121

Localita

Alessandria

Provincia

AL

b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla letera a), con una delle
seguent modalita:
--- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’artcolo 3 del decreto
legislatvo 22 luglio 1999, n. 261;
--- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) ttolare di licenza individuale o
autorizzazione ai sensi rispetvamente degli artcoli 5 e 6 del decreto legislatvo 22 luglio 1999, n.
261;
--- nella forma di autoprestazione ai sensi dell’artcolo 8 decreto legislatvo 22 luglio 1999, n. 261;
--- diretamente senza le formalita;
c) la consegna all’indirizzo di cui alla letera a), qualunque sia la modalita di invio, deve avvenire nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di
presentazione apposte sul plico a cura dell’addeto alla ricezione;
d) è altresì ammessa, entro lo stesso termine, la consegna mediante posta eletronica certfcata al
seguente indirizzo: ufciotecnicoepec.aslal.it, a condizione che la documentazione sia sotoscrita
con frma digitale con una delle modalita previste dal Codice dell’amministrazione digitale
approvato con decreto legislatvo n. 82 del 2005.

1.4. Defnizioni utlizzate.
Ove non diversamente specifcato, sono assunte le seguent defnizioni:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero l’Avviso pubblico esploratvo di cui alle Linee
Guida n. 4 (Rev. 1) di ANAC delib. n. 206 del 1° marzo 2018 - Procedure per l’afdamento dei
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b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestone degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018), per
l’indagine di mercato fnalizzata all’individuazione degli operatori economici interessat ad essere
invitat alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’artcolo 36, comma 2, letera c- bis), del
Codice, contenente le modalita, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utle per i
potenziali candidat; nel seguito ogni riferimento a punt specifci senza altre indicazioni si intende
efetuato ai pertnent punt del presente Documento;
«Codice»: il codice dei contrat pubblici approvato con decreto legislatvo 18 aprile 2016, n. 50;
«Regolamento»: il d.P.R. 5 otobre 2010, n. 207, limitatamente alle part in vigore in seguito alle
abrogazioni parziali di cui all’artcolo 217, comma 1, letera u), del Codice;
«Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multpli, quali i raggruppament
temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperatve o di imprese artgiane; i consorzi stabili;
gli operatori economici in contrat di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri
operatori ausiliari;
«data del presente Documento»: la data di pubblicazione del presente Avviso esploratvo sul
proflo di commitente di cui al punto 1.3;
«DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’artcolo 85 del Codice e della Circolare del
Ministero delle infrastruture 18 luglio 2016, n. 3, come adatato alla presenta gara, descrito al
successivo punto 6.2.1 e allegato del presente Documento; costtuisce anche domanda di
partecipazione se corretamente redato e presentato;
«Categoria:e» e «Classifca»: rispetvamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’artcolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla
Tabella A allegata al Regolamento di cui alla letera c)
--- la classifca di importo di cui all’artcolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla letera c);
«CAD» il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislatvo 7 marzo 2005, n.
82.

1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:
a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il :

giorno

2*

data

Agosto 2019

ora

09:00

* le eventuali modifchee della data della seduta di esame delle manifestazione di interesse verrà

comunicata con almeno 2 (due) giorni lavoratvi di antcipo sul sito aziendale ///.aslal.it
b) l’esame avverra presso la sede territoriale della ASL AL, in viale Giolit, 2, 15033 Casale M.to (AL)
presso l’Ufcio Tecnico;
c) ogni variazione alle informazioni di cui alla letera a) o alla letera b) sara comunicata con le
modalita di cui al punto 6.3.1, letera a).

1.5.1.Indicazioni sulla manifestazione di interesse e successiva modalità di presentazione
dell’oferta
a) Il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 6.2, è pubblicato sul proflo di
commitente di cui al punto 1.3.
b) la fase successiva della procedura (letera d’invito ai soli candidat selezionat) si svolge
esclusivamente atraverso l’utlizzo della Piataforma telematca di e-procurement denominata
«MEPA» (di seguito per brevita solo «Piataforma telematca»), realizzata dal Ministero delle
Finanze, tramite CONSIP, il cui accesso è consentto dall’apposito link presente sul proflo di
commitente di cui al punto 1.3, o dall’indirizzo internet htps://www.acquistnretepa.it, mediante
la quale sono gestte le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione
dell’oferta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
c) gli operatori economici interessat ad essere invitat, che presentano la propria manifestazione
d’interesse, dovranno accreditarsi alla piataforma di cui alla precedente letera b).
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1.6. Operatori economici ammessi al procedimento
1.6.1.Qualifcazione giuridica degli operatori economici ammessi al procedimento
Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguent operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artgiani, e le societa, anche cooperatve;
b) i consorzi fra societa cooperatve di produzione e lavoro costtuit a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislatvo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modifcazioni, e i consorzi tra imprese artgiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costtuit anche in forma di societa consortli ai sensi dell' artcolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artgiani, societa commerciali, societa cooperatve
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono format da non meno di tre consorziat che, con
decisione assunta dai rispetvi organi deliberatvi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel setore dei contrat pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, isttuendo a tal fne una comune strutura di impresa;
d) operatori economici stabilit in altri Stat membri, costtuit conformemente alla legislazione
vigente nei rispetvi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedent letere a), b), c) e d), in una delle seguent forme di
aggregazione:
--- riunit in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’artcolo 45, comma
1, letera d) e dell’artcolo 48, del Codice;
--- riunit in consorzi ordinari di concorrent di cui all' artcolo 2602 del codice civile, anche in
forma di societa ai sensi dell'artcolo 2615-ter del codice civile;
--- aderent a un contrato di rete ai sensi dell’artcolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del
decreto-legge n. 5 del 2009, convertto, con modifcazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
--- riunit in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costtuito ai sensi del decreto
legislatvo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costtuita da una persona
fsica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale
ed è ttolare di propria partta IVA, ovvero una entta giuridica alla quale è riconosciuta capacita
imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte
di Giustzia dell’Unione europea;
g) per candidato si intende uno dei sogget di cui alle letere a), b) e c), o una delle forme di
aggregazione di cui alla letera d), che, in solido tra di loro, presentano unitariamente la domanda
di partecipazione.

1.6.2.Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’artcolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare
contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il
quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’artcolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di
altro operatore economico che si present in concorrenza;
--- non può costtuirsi ausiliario di due candidat che presentano domanda in concorrenza tra di
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loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle letere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori
economici candidat coinvolt e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche
quest’ultmo.

1.6.3.Numero dei candidat da invitare a presentare oferta
Ai sensi dell’artcolo 36, comma 2, letera b), del Codice, il numero delle manifestazioni di interesse
per l’avvio della procedura negoziata è di 15 (quindici ) operatori economici. In presenza di
manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a quindici, la Stazione appaltante procede
comunque all’invito a tut i candidat ammessi e anche in presenza di 1 (una) s ola manifestazione di
interesse ammessa.
1.6.4. Numero massimo dei candidat da invitare a presentare oferta
Saranno invitat gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stat ammessi,
selezionat con le modalita di cui al punto 4.3, nel numero massimo così determinato :
a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse fno a 20;
b) 15 (quindici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 50;
c) 20 (vent) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 50.
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2.

CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

2.1. Quanttatvo o enttà dell’appalto (tutt gli import sono in euro e I.V.A. esclusa)
Valore stmato complessivo dell’appalto: 637.191,60 di cui:
1)

623.662,65 Lavori, sogget a ribasso

2)

13.528,95 Oneri di sicurezza non sogget a ribasso

2.2. Qualifcazione dei lavori ai fni dell’esecuzione:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al
Regolamento, con le specifcazioni di cui all’artcolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) per «classifca» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’artcolo 61, comma 2,
del Regolamento;
c) la qualifcazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
categoria declaratoria

Importo

classifca

OG1

Edifci civili e industriali

571.548,70

III

OS28

Impiant termini e di condizionamento

65.642,90

I

d) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospeto:
categoria
SOA

Qualifcazione
obbligatoria

Ammesso
Avvalimento

Subappalto nei limit del

%

OG1

SI (Prevalente)

SI

40% dell’importo totale

89,70

OS28

SI

SI

40% dell’importo totale

10,30

e) la categoria prevalente OG1 comprende anche lavori riconducibili oggetvamente a categorie
diverse di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% (dieci per cento) dell’importo totale
dell’appalto, che non rilevano ai fni della partecipazione né alla qualifcazione degli Operatori
economici. Possono rilevare ai fni dell'emissione del Certfcato di esecuzione lavori, con
imputazione al subappaltatore, esclusivamente in caso di subappalto ad imprese specifche, del
40% (quaranta per cento) dell’importo totale dell’appalto, con certfcazione di lavorazioni
subappaltate appartenent alla categoria prevalente o, se ammesso dall’ordinamento,
appartenent alla categoria specifca ai sensi dell’artcolo 86, comma 5-bis, del Codice dei
contrat. Tali lavori appartengono:
--- alla categoria di opere OS30 (Impiant interni eletrici telefonici, radiotelefonici e televisivi),
per un importo di euro 46.257,56;

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 439 (quatrocentotrentanove)
2.4. Individuazione dell’intervento
2.4.1.Breve descrizione dell’intervento:
HOSPICE “MONS. ZACCHEO” DI CASALE MONFERRATO
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Lavori di messa in sicurezza e consolidamento Statco. Recupero del piano seminterrato. Intervent di
miglioramento sismico - LOTTO 2 – OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

2.4.2.Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC18)
Casale Monferrato

3.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre nel plico)
La documentazione amministratva da introdurre nel plico è costtuita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi ttolo (candidato, consorziato,
ausiliario), dicheiarazioni attestant:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto
1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IPIP, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei sogget ttolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IPIP, Sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motvi di esclusione dell’artcolo 80 del Codice, come indicat ai punt da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte IPIPIP, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motvo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte IPIPIP, sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’accetazione degli at di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accetazione costtuisce autonomo
motvo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte IPIPIP, sezione D, numero 8, del DGUE)
--- il possesso dei requisit di idoneita professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IPV, Sezione A, del DGUE)
b) inoltre, per ciascun operatore economico candidato o ausiliario, dicheiarazioni attestant:
--- l’iscrizione in elenchi costtuit dal possesso delle pertnent atestazioni SOA di cui al punto
3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IPIP, Sezione A, del DGUE)
--- l’eventuale possesso dei sistemi di qualita di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IPV, Sezione D, del DGUE)
c) per ciascuna domanda presentata da operatori economici in Forma aggregata, la
documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertnent.
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.1:
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte IPIP, Sezione A, quadro «Forma di
partecipazionea» letere a), b) e c);
--- dal consorzio alla Parte IPIP, Sezione A, quadro «Forma di partecipazionea» letera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte IPIP, Sezione C).

Note di chiarimento alla documentazione amministratia di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla letera a) (individuazione dell’operatore economico, possesso delle
atestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualiicazione di
cui alla letera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per
quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La correta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle
singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la
propria posizione, che per la particolarità della fatspecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad
esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modiiche ai rappresentanti non ancora annotate
dalla C.C.IP.A.A., at di contenzioso contratuale non ancora deiniti, documenti o dichiarazioni a
comprova dell’atvità di self-cleaning, contrat di avvalimento, procure notarili conferite,
contrat at di cessione o di afto di ramo d’azienda stipulati nell’anno antecedente la data del
presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superfue ai ini
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del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

3.0. Motvi di esclusione (artcolo 80, del Codice)
3.0.1.Motvi di esclusione per provvediment di natura penale (artcolo 80, comma 1, del Codice)
L’esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei sogget di cui al punto 6.3, c ondanna con
sentenza defnitva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'artcolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguent reat:
a) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delit
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predeto artcolo 416-bis ovvero al fne di
agevolare l’atvita delle associazioni previste dallo stesso artcolo, nonché per i delit, consumat
o tentat, previst dall’artcolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’artcolo 291-quater del d.P.R. n.
43 del 1973 e dall’artcolo 260 del decreto legislatvo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale defnita all’artcolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 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’artcolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artcoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’artcolo 1 della convenzione relatva alla tutela degli interessi fnanziari delle
Comunita europee;
d) delit, consumat o tentat, commessi con fnalita di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costtuzionale reat terroristci o reat connessi alle atvita terroristche;
e) delit di cui agli artcoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provent di
atvita criminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all’artcolo 1 del decreto legislatvo
n. 109 del 2007 e successive modifcazioni;
f) sfrutamento del lavoro minorile e altre forme di trata di esseri umani defnite con il decreto
legislatvo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delito da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contratare con la pubblica
amministrazione.

Note di chiarimento ai motii di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A)
1. Fato salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tut i
provvedimenti deinitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della
commissione, e di ogni altra notizia utile a permeterne la valutazione dell’incidenza ai ini della
partecipazione alla gara.
2. L’Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza deinitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 (dicioto) mesi o abbia riconosciuto l'atenuante della
collaborazione come deinita per le singole fatspecie di reato, è ammesso se prova con la
pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato e di aver adotato provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che
tali ultimi sono sufcienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’Operatore economico è escluso con sentenza deinitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della
possibilità prevista alla precedente nota numero 2.
4. Se la sentenza di condanna deinitiva non issa la durata della pena accessoria della incapacità di
contratare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
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5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure
quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell’esecuzione o in caso
di revoca della condanna medesima.
6. IPl dichiarante, al ine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente
accertarsi e far accertare da tut i sogget di cui al punto 6.3, delle situazioni penali mediante
visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

3.0.2.Motvi di esclusione per provvediment antmafa (artcolo 80, comma 2, del Codice)
L’esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei sogget di cui al punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’artcolo 67 del decreto legislatvo n. 159 del
2011;
b) tentatvo di infltrazione mafosa di cui all’artcolo 84, comma 4, del decreto legislatvo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motii di esclusione per proiiediment antmama
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimaia imputabili all’Operatore
economico possono avere come causa misure di prevenzione adotate nei confronti di uno o più
d’uno dei sogget (persone isiche) elencati al punto 6.3, oppure situazioni ostative di cui
all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi
sogget.
2. IPl dichiarante, al ine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente
accertarsi e far accertare da tut i sogget di cui al punto 6.3, dell’inesistenza di provvedimenti
ostativi di natura antimaia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del
d.P.R. n. 313 del 2002.
3. L’esclusione non si applica se per l’operatore economico è stata disposta l’amministrazione
giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3.0.3.Persone fsichee destnatarie dei provvediment penali (artcolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motvi di cui all’artcolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contrat, come riportat
rispetvamente ai punt 6.1 e 6.2 è disposta se i relatvi provvediment ostatvi sono stat emessi, con
riferimento agli Operatori economici coinvolt, nei confront:
a) di una o più d’una delle persone fsiche elencate nel seguito, atualmente in carica:
1) in caso di imprenditore individuale: il ttolare;
2) in caso di societa di persone: tut i soci;
3) in caso di societa in accomandita semplice: tut i soci accomandatari;
4) in caso di altri tpi di societa (quali societa di capitali, societa cooperatve e societa consortli):
--- i rappresentant legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore
delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, o siano ttolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegat);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle societa con sistema di amministrazione
tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestone (nelle societa con
sistema di amministrazione monistco); i membri del consiglio di gestone e i membri del
consiglio di sorveglianza (nelle societa con sistema di amministrazione dualistco);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’artcolo del decreto legislatvo n. 231 del
2001;
--- altri sogget ai quali siano stat conferit poteri di direzione e gestone dell’Operatore
economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a infuenzare le scelte o gli indirizzi
dello stesso Operatore economico (es. Diretori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio
unico (persona fsica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del
50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di societa con due soli soci con
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partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua
volta una societa, sono destnatari dei motvi di esclusione i rappresentant legali della predeta
societa;
6) gli insttori e i procuratori generali se dotat di poteri adeguat al contrato da afdare;
7) i diretori tecnici di cui all’artcolo 87, comma 4, del Regolamento generale;
b) di una delle persone fsiche di cui alla precedente letera a), cessate dalla carica nell’anno
antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore
economico non dimostra che vi sia stata completa ed efetva dissociazione della condota
penalmente sanzionata.
Note di chiarimento relatie ai destnatari dei motii di esclusione
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
1. Se l’Operatore economico omete l’indicazione di uno o più d’uno dei sogget di cui alla letera a),
risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscetbile di soccorso
istrutorio; tutavia se in fase di veriica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto
dall’articolo 80, comma 6, del Codice dei contrat, dovesse risultare la presenza di un motivo di
esclusione in capo ai predet sogget omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la
conseguente esclusione dal procedimento.
2. IPn luogo della dichiarazione dei sogget (persone isiche) cessati dalla carica nell’anno precedente,
deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la
dichiarazione del rappresentante legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la
condizione «per quanto di propria conoscenzaa». La dichiarazione è considerata mendace qualora
difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad
esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del
dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri
procedimenti).
3. IPn caso di presenza di sogget cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
commi 1 o 2, del Codice dei contrat (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede
all’esclusione se l’Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggetve e
convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la
completa ed effetva dissociazione della condota penalmente sanzionata rispeto al soggeto
cessato, riportando le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegando a questo+ la
pertinente dimostrazione.
4. L’esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei
contrat, ricorrono nei confronti di uno dei sogget di cui all’articolo 80, comma 3, che nell’anno
antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l’Operatore economico:
--- cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per
incorporazione di azienda o di ramo d’azienda, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da
escludere qualsiasi infuenza dei sogget della precedente gestione sull’operato della nuova
realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e
cessionario;
--- aftante o locatrice in caso di afto di azienda o ramo d’azienda.
5. Se una persona isica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai sogget cessati,
è sufciente che tute le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

3.0.4.Motvi di esclusione per omessi pagament (artcolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione per omesso pagamento:
a) è disposta se l’Operatore economico ha commesso violazioni gravi, defnitvamente accertate con
sentenze o at amministratvi non più impugnabili, rispeto agli obblighi relatvi al pagamento:
--- delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’artcolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
--- dei contribut previdenziali con omesso pagamento in misura ostatva al rilascio del DURC di cui
al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzeta Ufciale n. 125 del 1° giugno 2015);
b) può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
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che l’Operatore economico non ha otemperato agli obblighi relatvi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contribut previdenziali non defnitvamente accertat.
Note di chiarimento ai motii di esclusione per omessi pagament
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver otemperato 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 autorizzati formalmente
dall’istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. IPl motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’Operatore ha
provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certiicante; tale regolarizzazione
postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istrutorio.

3.0.5.Ulteriori motvi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del
Codice)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguent condizioni ostatve:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al decreto legislatvo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabilit dalla normatva europea e nazionale, dai contrat colletvi o dalle
disposizioni di cui all’allegato X del Codice dei contrat;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coata, di concordato preventvo, salvo il caso di
concordato con contnuita aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illecit professionali tali da rendere dubbia la sua integrita o afdabilita;
c)-bis) ha tentato di infuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
otenere informazioni riservate a fni di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorviant suscetbili di infuenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fni del correto
svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) ha dimostrato signifcatve o persistent carenze nell'esecuzione di un precedente contrato di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
d) ricade in situazioni di confit di interesse ai sensi dell’artcolo 42, comma 2, del Codice dei
contrat, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui
all’artcolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’artcolo 67 del Codice dei contrat.
Note di chiarimento agli ulteriori motii di esclusione)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alla letera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tute le indicazioni e
informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi,
l’eventuale contenzioso in ato, anche se non deinito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca
della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetere la valutazione dell’incidenza ai ini
della partecipazione alla gara; l’Operatore economico può essere ammesso se prova con la
pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dall’illecito e di aver adotato provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla letera b), l’Operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su
autorizzazione del giudice delegato;
--- che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di
ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;
--- che ha otenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il
decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;
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--- in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo,
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti
al raggruppamento sia assoggetato ad una procedura concorsuale;
--- qualora prescrito da ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice dei contrat, è
ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti
della Stazione appaltante a metere a disposizione, per la durata del contrato, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca
o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. Quanto alle letere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee
guida n. 6 di ANAC (Gazzeta Ufciale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo
2.2.1.1, letera a) e del paragrafo 4.1, letera b).
4. Le condizioni di cui alla letera c-bis) devono essere corredate dall’indicazione delle circostanze e di
ogni altra notizia utile a permetere la valutazione dell’incidenza ai ini della partecipazione alla
gara.
5. Quanto alle letere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli sogget (persone isiche) di
cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a infuenzare le scelte o gli
indirizzi dello stesso Operatore economico.

3.0.6.Ulteriori motvi di esclusione previst dalla normatva nazionale
(Motvi riconducibili all’artcolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), he), i), l), m), del
Codice.)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguent condizioni ostatve:
f) è soggeto alla sanzione interditva di cui all’artcolo 9, comma 2, letera c), del decreto legislatvo
n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contratare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvediment interditvi di cui all'artcolo 14 del decreto legislatvo
n. 81 del 2008;
f-bis) l’Operatore economico che present nella procedura di gara in corso e negli afdament di
subappalt documentazione o dichiarazioni non veritere;
f-ter) l’Operatore economico iscrito nel casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
afdament di subappalt. Il motvo di esclusione perdura fno a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatco;
g) è iscrito nel casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fni del rilascio dell'atestazione di qualifcazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fduciaria di cui all'artcolo 17 della legge n. 55 del 1990,
accertato defnitvamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
oferte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul dirito al lavoro dei sogget diversamente abili, atestabile ai sensi
dell'artcolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vitma dei reat previst e punit dagli artcoli 317 e 629 del codice penale
aggravat ai sensi dell'artcolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertto dalla legge n. 203
del 1991, non ha denunciato i fat all'autorita giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previst
dall'artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispeto ad un altro partecipante alla medesima procedura di afdamento, in una
situazione di controllo di cui all'artcolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fato, se la situazione di controllo o la relazione comport che le oferte sono imputabili a un unico
centro decisionale.
Note di chiarimento ai motii di esclusione preiist dalla normatia nazionale)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alla letera f), ad esempio il divieto di contratare con la pubblica amministrazione può
derivare da at o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico,
provenienza geograica, confessione religiosa o citadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11,
del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli
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2.
3.
4.

5.

6.

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contratazione colletva ai
sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 16ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
incapacità a contratare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice
penale.
Quanto alla letera h), l’esclusione opera in caso di intestazione iduciaria non autorizzata ai sensi
della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici
individuali.
Quanto alla letera i), l’Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano
il dirito al lavoro dei sogget diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o
superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
Quanto alla letera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della
Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggeto che ha omesso la denuncia, devono
risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
Quanto alla letera m), per l’esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza
a livello struturale degli Offerenti abbia concretamente infuito sulla gara, determinando la
presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufciente che ciò sia
presente un collegamento sostanziale dedoto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un
intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o diretori tecnici, contiguità di sede,
utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strete relazioni temporali
e locali nelle modalità di invio, signiicative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o
requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.
Quanto alle letere g) e l), possono riguardare anche singoli sogget (persone isiche) di cui al
punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a infuenzare le scelte o gli indirizzi
dello stesso Operatore economico.

3.0.7.Motvo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attvità privata
(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale un soggeto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione
prevista dall’artcolo 53, comma 16-ter del decreto legislatvo n. 165 del 2001, introdoto dall'artcolo
1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’artcolo 21 del decreto legislatvo n. 39 del
2013 (cosiddeto pantoufage o revolving door) in quanto ha concluso contrat di lavoro subordinato
o autonomo e, comunque, ha atribuito incarichi ad ex dipendent della stazione appaltante che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultmi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritatvi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confront del medesimo operatore economico.

3.0.8.Protocollo di legalità : Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
Ai sensi dell’artcolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l’Operatore economico che
non si impegna alla sotoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalita» o del «Pato
di integrita» che la Stazione appaltante ha adotato in atuazione del Piano triennale antcorruzione.

3.0.9. Dichiarazione di responsabilità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)
Sono esclusi gli Oferent che non dichiarano di aver efetuato uno o più sopralluoghi sui sit
interessat dall’oferta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborat e della
documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stat esaustvi al fne
di formulare un’oferta congrua e ponderata e prendono ato che tale dichiarazione non è una
formula di stle ma costtuisce vincolo di assunzione di responsabilita contratuale per cui non può
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mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difeto di informazione sullo stato dei luoghi
e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arrest di Cassazione civile, Sezione
I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 setembre 2003, n. 13734.

3.1. Requisit di partecipazione
3.1.1.Idoneità professionale (artcolo 83, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
Per tut gli Operatori economici è richiesta l’iscrizione al pertnente registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artgianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:
a) numero e localita di iscrizione;
b) codice ATECORI e atvita pertnent l’oggeto dell’afdamento, in relazione alle prestazioni
assunte dall’Operatore economico; per atvita pertnente si intende quella riportata nella sezione
«Atvita» e non quella indicata nella sezione «Oggeto sociale» dei document camerali;
c) indicazione di «atva» rilevabile nella sezione «Stato atvita»; l’iscrizione come Operatore
economico non atvo costtuisce causa di esclusione per inidoneita del requisito;
d) gli Operatori economici stabilit in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui
all’artcolo 49 del Codice dei contrat, dimostrano l’iscrizione nel pertnente registro commerciale
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede
l’iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il
possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le
modalita vigent nello Stato nel quale è stabilito;
e) ai sensi dell’artcolo 84, comma 1, del Codice dei contrat, il requisito di cui al presente punto
3.1.1 può essere soddisfato mediante il possesso dell’atestazione SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.2.Requisit di capacità economico-fnanziaria
Non richiest in quanto assorbit dalle atestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3.Requisit di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)
(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, artcoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
In relazione alla qualifcazione giuridica dei lavori e della loro entta, come determinate al punto 2.2,
ai sensi degli artcoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contrat, gli Oferent devono essere in
possesso delle atestazioni nelle seguent categorie e classifche:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifca III; la qualifcazione può essere
ridota alla classifca II solo se l’oferente è in possesso delle qualifcazioni adeguate in tute le
categorie scorporabili di cui alla letera b);
b) nella categoria scorporabile OS28 in classifca I; in alternatva obbligo di subappalto dei lavori della
predeta categoria a Operatori economici qualifcat;
c) per gli Operatori economici non stabilit in Italia ma in altro Stato membro dell’Unione europea o
in un Paese di cui all’artcolo 49 del Codice dei contrat, se non in possesso delle atestazioni SOA
di cui alle letere precedent, devono dichiarare ai sensi dell’artcolo 62 del Regolamento generale,
i requisit necessari per il rilascio delle predete atestazioni SOA come previst dagli artcoli da 79
a 88 del medesimo Regolamento generale;
d) il possesso dell’atestazione SOA nella categoria OG11, in classifca adeguata, consente
l’ammissione degli Operatori economici in sosttuzione della categoria scorporabile OS28.
Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relatvi al subappalto;
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Note di chiarimento ai requisit di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
1. La dichiarazione sosttutva dell’atestazione SOA deve riportare tut i contenut rilevant
dell’originale (rappresentant legali, diretori tecnici, organismo di atestazione emitente, date di
emissione e di scadenza, categorie di atestazione pertnent la gara).
2. Ai sensi dell’artcolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualifcazione in una categoria, abilita
l’operatore economico nei limit dell’importo della propria classifca incrementata di un quinto;
nel caso raggruppament temporanei o consorzi ordinari la qualifcazione in una categoria abilita
l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limit dell’importo della propria classifca
incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualifcato per una classifca pari ad almeno
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartzione del requisito, in caso di candidato in Forma aggregata, è riportata ai punt 3.2.1 e
3.2.2.

3.1.4.Sistema di garanzia della qualità (artcolo 87 del Codice)
a) è obbligatorio il possesso della certfcazione del sistema di qualita della serie europea UNI EN ISO
9001, nel setore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra isttuzione
che ne abbia otenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (Internatonal Accreditaton Forum), con
indicazione dello scopo compatbile con il servizio oggeto dell’appalto. Si precisa che:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere
posseduto da tut gli operatori economici che assumono lavori per import per i quali necessita
l’atestazione in classifca superiore alla II;
--- per gli operatori economici di cui alla letera a), il possesso di tale certfcazione deve risultare
da annotazione in calce all’atestazione SOA, ai sensi dell’artcolo 63, comma 3, del
Regolamento;
b) il possesso della certfcazione di cui alla letera a) è facoltatvo per gli operatori economici che
assumono lavori per import per i quali è sufciente l’atestazione in classifca II; in tal caso il
requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’artcolo 93, comma
7, del Codice;
c) è facoltatvo il possesso del sistema di garanzia della qualita ambientale UNI EN ISO 14001, per il
setore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestone e audit (EMAS) o altri
sistemi riconosciut ai sensi dell’artcolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può
concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’artcolo 93, comma 7, del Codice.

Note di chiarimento ai requisit di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Fato salvo quanto previsto alla letera a), l’assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

3.2. Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata
3.2.1.Raggruppament temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Ai sensi dell’artcolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costtuirsi in
raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione
formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata,
può essere rinviata al momento della presentazione dell’oferta da parte degli operatori economici
invitat. Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto
di propria pertnenza, l’assenza dei motvi di esclusione di cui ai punt da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:
--- i requisit di idoneita professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisit di capacita tecnica, costtuit dalle atestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun
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operatore economico raggruppato di qualifca e che intende assumere;
c) i requisit devono essere possedut come segue:
--- i requisit di cui al punto 3.1.1 devono essere possedut da ciascun operatore economico;
--- i requisit di capacita tecnica costtuit dalle atestazioni SOA di cui al punto 3.1.3,
complessivamente nella misura prevista per gli oferent singoli, distribuita secondo quanto
previsto dalla successiva letera d);
d) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono possedere e dichiarare:
--- possedere e dichiarare i requisit di cui al punto 3.1.3 (atestazioni SOA), in misura sufciente in
relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
--- dichiarare i lavori o le part di lavori che intendono assumere in otemperanza al principio che
la Stazione appaltante deve conoscere in antcipo «chi fa cosa», comunque in misura non
superiore ai requisit possedut;
e) nelle Forme aggregate di tpo orizzontale i requisit devono essere possedut:
--- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%
(quaranta per cento);
--- da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
--- le percentuali di cui alla presente letera b), devono essere determinate con riferimento a
ciascuna delle categorie di cui al punto 2.2;
f) nelle Forme aggregate di tpo vertcale i requisit devono essere possedut:
--- dall’Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto
2.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
--- dagli Operatori economici mandant nella categoria scorporabile non posseduta dall’Operatore
economico mandatario;
g) ai sensi dell’artcolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contrat, i lavori riconducibili
alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunt anche da Operatori
economici riunit in raggruppamento temporaneo di tpo orizzontale, in tal caso le condizioni di
cui alla precedente letera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole
categorie, dando luogo ai cosiddet raggruppament «mist» (costtuit da sub-raggruppament
orizzontali interni a raggruppament vertcali);
h) la condizione di possesso dei requisit in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle
diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall’Operatore
economico bensì il requisito che si intende apportato e utlizzato (cosiddeto «speso») ai fni della
qualifcazione nel presente procedimento.

3.2.2.Ret di imprese e contratt di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionist o rete mista) rispetano la disciplina
prevista per i raggruppament temporanei in quanto compatbile. In partcolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggetvita giuridica
(cosiddeta rete-soggeto), ai sensi dell’artcolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di
conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relatvi requisit. L’organo comune
può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retst per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di quest;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggetvita
giuridica (cosiddeta rete-contrato), ai sensi dell’artcolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del
2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisit previst per la
mandataria e se il contrato di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di
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partecipazione o oferta per determinate tpologie di procedure di gara. L’organo comune può
indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retst per la partecipazione alla gara ma
dovra obbligatoriamente far parte di quest;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisit di qualifcazione, ai sensi
dell’artcolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del
2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costtuito o costtuendo, con
applicazione integrale delle relatve regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contrato di rete come scopo
strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto.

3.2.3.Consorzi stabili, consorzi di cooperatve e di imprese artgiane
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Ai consorzi di imprese artgiane e ai consorzi di cooperatve di cui all’artcolo 45, comma 1, letera b),
del Codice dei contrat, si applicano le disposizioni che seguono:
a) sono tenut ad indicare, in sede di oferta, per quali consorziat il consorzio concorre, designat per
l’esecuzione delle prestazioni; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automatcamente
di eseguire il contrato con la propria organizzazione consortle;
b) i consorziat indicat dal consorzio ai sensi della letera a) non possono, a loro volta, indicare un
altro soggeto per l’esecuzione o per l’avvalimento dei requisit, anche se tale soggeto è a sua
volta un consorziato del consorzio (cosiddeto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a
cascata»);
c) in deroga al divieto di cui alla letera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e
designato per l’esecuzione ai sensi della letera a) è a sua volta un consorzio di imprese artgiane o
un consorzio di cooperatve oppure un consorzio stabile, a quest ultmi si applicano le previsioni
di cui alle letere a) e b);
d) si applicano i diviet di cui al punto 1.6.2 la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla
partecipazione ed è sanzionata dall’artcolo 353 del codice penale.

3.2.4.Operatori economici chee ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’artcolo 89 del Codice dei contrat, l’Operatore economico può avvalersi, per
determinat requisit di caratere economico, fnanziario, tecnico e professionale, dei requisit
possedut da altro Operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguent condizioni:
a) non è consentto l’avvalimento per la dimostrazione:
--- dei requisit generali e soggetvi o connessi ai motvi di esclusione di cui al Capo 3;
--- dei requisit idoneita professionale di cui al punto 3.1;
b) l’avvalimento è ammesso per il requisito di atestazione SOA nella categoria prevalente OG1 e
nella categoria scorporabile OS28;
c) la documentazione deve riportare i requisit oggeto di avvalimento (dei quali l’Operatore
economico oferente è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’Operatore
economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’Operatore
economico ausiliario dispone e mete a disposizione dello stesso oferente;
d) l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisit di selezione oggeto di
avvalimento e non deve incorrere nei motvi di esclusione di cui al Capo 3;
e) l’Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
--- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui
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esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che
partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- utlizzare autonomamente i requisit che sono stat oggeto di avvalimento a favore di altro
Operatore economico;
--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddeto «avvalimento a
cascata»);
f) l’Operatore economico ausiliario deve produrre un proprio DGUE che l’Oferente deve presentare
unitamente alle dichiarazioni dell’ausiliaria, atestante l’assenza dei motvi di esclusione e i
requisit di selezione di cui al Capo 3, per quanto di pertnenza dell’ausiliario stesso e, se
necessaria, una dichiarazione integratva nei termini indicat alla letera c) ove tali informazioni
non siano fornite nel DGUE;
g) L’Oferente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confront della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggeto del contrato.

3.2.5.Subappalto facoltatvo ordinario (artcolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo totale
dell’appalto.
Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare.
La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell’oferta e, se presentata in
fase di candidatura, può essere modifcata in fase di oferta.

3.2.6.Subappalto qualifcante
(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)
(condizioni, se present, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)
L’Oferente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria a
qualifcazione obbligatoria della quale non possiede adeguata qualifcazione, come segue:
a) la categoria scorporabile OS28 di cui non possiede la qualifcazione adeguata richiesta al punto
3.1.3.;
c) la dichiarazione di subappalto qualifcante della categoria di cui alla letera a), in misura superiore
al 40% (quaranta per cento) del totale dell’appalto, comporta l’esclusione dell’oferente per
carenza dei requisit di qualifcazione, qualora l’oferente non sia in possesso di adeguata
qualifcazione mediante atestazione SOA, sufciente a limitare il subappalto nella misura
massima prescrita.

4.

CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento
4.1.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tute le operazioni si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicita
dell’esito dei singoli procediment, dell’analisi di detaglio del contenuto specifco delle
dichiarazioni;
b) in deroga all’obbligo di pubblicita delle sedute di cui alla letera a), il presidente del seggio può
chiedere ai present di allontanarsi dalla sala se devono essere fate valutazioni sulle condizioni di
uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motvi di esclusione di cui all’artcolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, letera l), del
Codice;
--- a questoni interpretatve per la cui soluzione non debba essere infuenzato dalla presenza del
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pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utlmente per l’elevato
numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente
motvate e riportate a verbale;
d) in tut i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
--- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai present e, in ogni caso è
comunicata agli operatori economici con le modalita di cui al punto 6.3.1, letera a);
--- se la ripresa dei lavori è prevista nella giornata lavoratva immediatamente successiva, è
sufciente la comunicazione verbale ai present e la tempestva pubblicazione sul proflo di
commitente di cui al punto 1.3.

4.1.2.Avvio del procedimento
Nel giorno e nell’ora di cui al punto 1.5, letera a), presso il recapito di cui al punto 1.5 letera b),
oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le
modalita di cui al punto 6.3.1, letera a), il soggeto che presiede il seggio provvede a verifcare la
corretezza formale della presentazione, e alla loro numerazione progressiva. Provvede altresì a
verifcare l’adeguatezza della documentazione amministratva presentata ai sensi del Capo 3, in
relazione ai requisit necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente
Documento, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verifcare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano
presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppament o
consorzi, pena l’esclusione di entrambi;
b) che i consorziat, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperatve o
di imprese artgiane, hanno indicato di concorrere, non partecipino in qualsiasi altra forma, pena
l’esclusione sia del consorzio che del consorziato o dei consorziat indicat;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano partecipato autonomamente, non abbiano
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici
ttolari di manifestazione di interesse tra loro concorrent e non si siano costtuit ausiliari per più
operatori economici ttolari di manifestazione di interesse tra loro concorrent, pena l’esclusione
dell’operatore economico ausiliario e dell’operatore economico che ha fato ricorso
all’avvalimento.

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse
4.2.1.Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la
cui manifestazione di interesse:
a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, letera a), indipendentemente
dall’entta del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
b) non consente l’individuazione degli operatori economici;
c) ricade in una delle condizioni di cui al punto 4.1.2; le predete condizioni costtuiscono cause di
esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione;
d) in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggetvamente e
irrimediabilmente ostatve alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso
istrutorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di
atuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodoto document
palesemente falsi;
e) incorrono in irregolarita essenziali costtuite da carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggeto responsabile della stessa.

4.2.2.Altre irregolarità in fase di ammissione
Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relatve
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all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisit di partecipazione e di qualifcazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non
pertnent, insufcient, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fat,
condizioni o requisit per i quali sono prodote;
--- hanno omesso la sotoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sotoscrizione non
ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli at da questo
richiamat, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del
dichiarante, anche cumulatvamente per tute le dichiarazioni del medesimo soggeto;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatbilmente, con la
normatva applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, letera a);
--- hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatbile con i requisit di cui hanno dichiarato
di disporre;
c) che, in caso di:
--- consorzio di cooperatve o di imprese artgiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato
di eseguire i lavori diretamente con la propria organizzazione consortle, non hanno indicato il
consorziato esecutore per il quale concorrono;
d) i cui operatori economici consorziat, raggruppat, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui
al presente punto 4.2.1, in quanto pertnent.

4.2.3.Dicheiarazioni semplifcate con riferimento a dat reperibili dalla Stazione appaltante
Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relatve ai requisit di cui ai precedent
punt 3.1.1 e 3.1.3, presentate in forma semplifcate e generica secondo una formula del seguente
tenore «Questo operatore economico è in possesso dei requisit di cui agli artcoli 83, comma 3 e 84
del Codice dei contrat» oppure «di cui ai punt 3.1.1 e 3.1.3 dell’avviso pubblico» altra formula
analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammete l’operatore economico dopo la verifca della
veridicita della dichiarazione mediante l’accesso alla banca dat di Infocamere, al casellario delle
imprese presso ANAC.

4.2.4.Ulteriori cause di esclusione
Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostatve di cui al punto
4.2.1, fermo restando quanto previsto al Capo 3.
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4.3. Selezione delle manifestazioni di interesse
4.3.1.Sorteggio
La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai
fni dell’artcolo 53, comma 2, letera b), del Codice, per garantre l’imparzialita e la riservatezza dei
sogget invitat il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a “n” (dove “n” è il
numero di candidat ammessi) alla numerazione identfcatva gia atribuita al punto 4.1.2, a ciascun
candidato senza l’indicazione dei nominatvi corrispondent.

4.3.2.Selezione postcipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse
Il soggeto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di contnuita con la fase di ammissione,
oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicat agli operatori economici con le
modalita di cui al punto 6.3.1, procede alla numerazione dei candidat ammessi alla selezione del
numero di candidat da invitare determinato al punto 1.6.3, tra quelli le cui candidature sono state
ammesse, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.
4.3.3. Selezione antcipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentate:
In alternatva al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora
il numero delle candidature presentate, sia superiore a 2 (due) volte il numero massimo dei candidat
da selezionare previsto al punto 1.6.4 :
a) il soggeto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di contnuita con la fase di ammissione di
cui al punto 4.2, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra
tute le candidature presentate, prima dell’apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell’esame della
documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2, mediante l’apertura delle
Buste e l’esame della documentazione;
c) qualora uno o più d’uno dei candidat sorteggiat incorresse in una causa di esclusione, il soggeto
che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sosttuzione mediante nuovo
sorteggio tra i candidat rimast.

5.

CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE
Come sara meglio specifcato e precisato nella letera di invito:
a) l’aggiudicazione avverra con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’artcolo 95, comma 4 36
comma 9-bis del Codice, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara di cui
al punto 2.1;
b) ai sensi dell’artcolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contrat, se le oferte ammesse sono in
numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il soggeto che presiede il seggio di gara, senza
soluzione di contnuita con la fase letura delle Oferte economiche, oppure se ciò non sia
possibile, nel giorno e nell’ora comunicat agli oferent ammessi con le modalita di cui al punto
6.3.1, in seduta pubblica, procede all’individuazione delle oferte anomale, con uno dei due
metodi indicat dall’artcolo 97, comma 2, o 2-bis, del Codice dei contrat, a seconda che le oferte
ammesse siano rispetvamente almeno 15 o meno di 15.
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6.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6.1. Dicheiarazioni e documentazione amministratva
6.1.1.Validità e formalità delle dicheiarazioni:
Tute le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’artcolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
--- ai sensi del comma 1 della predeta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la
sotoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggeto dotato del potere di impegnare contratualmente lo stesso operatore economico);
--- ai sensi del comma 2 della predeta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stat, qualita personali e fat relatvi ad altri sogget di
cui il dichiarante abbia direta conoscenza;
b) devono essere presentate da tut gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o
coinvolgimento, singoli, raggruppat, consorziat, ancorché appartenent alle eventuali operatori
ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
c) la sotoscrizione deve essere efetuata con frma autografa e olografa in originale; non sono
ammesse frme scansionate o altriment riprodote con mezzi eletronici;
d) devono essere corredate dalla copia fotostatca di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validita; per ciascun dichiarante è sufciente una sola copia del documento
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distnte;
e) ai sensi dell’artcolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redate sui
modelli predispost e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai
sensi del successivo punto 6.2, che l’operatore economico può adatare in relazione alle proprie
condizioni specifche, oppure deve adatare o completare se non sono previste le partcolari
fatspecie o le condizioni specifche relatve all’operatore economico medesimo; la correta
compilazione dei predet modelli esaurisce le obbligazioni dichiaratve dell’operatore economico.
f) in deroga a quanto previsto alle precedent letere c) e d), se presentate mediante posta
eletronica certfcata (PEC) ai sensi del punto 1.3, letera d), devono essere prodote in formato
digitalizzato e sotoscrite con frma digitale del dichiarante o dei dichiarant, apposta secondo le
specifche CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, o
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature); nel caso più sogget debbano frmare lo stesso
documento (frme multple) sono ammesse frme multple parallele, non sono ammesse
controfrme o frme multple nidifcate.

6.1.2.Altre condizioni:
Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’artcolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del
2000 e dell’artcolo 85 del Codice, in quanto compatbile, le dichiarazioni sono redate
preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l’operatore economico può adatare in
relazione alle proprie condizioni specifche, oppure deve adatare o completare se non sono previste
le partcolari fatspecie o le condizioni specifche relatve all’operatore economico medesimo.

6.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
6.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tute le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con partcolare riferimento a quelle aferent
il Capo 3, sono riassunte, unifcate e soddisfate con la presentazione del DGUE purché
corretamente compilato, con gli accorgiment di cui al punto 6.2.5, se del caso integrato in base alle
specifcita del candidato o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell’artcolo 48, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’artcolo 85 del Codice dei contrat:
a) le dichiarazioni sono redate sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione dalla stazione
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appaltante;
b) devono essere presentate da tut gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria
competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisit di elezione di cui al Capo 3 che
lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppat,
consorziat, ausiliari, cedent o aftant l’azienda o il ramo d’azienda, cooptat;
c) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla letera b) e deve
ricomprendere tut i sogget (persone fsiche) di cui all’artcolo 80, comma 3, del Codice dei
contrat, appartenent o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) l’eventuale documentazione integratva di cui al punto 6.2.6 deve essere sotoscrita dal soggeto
interessato che ne intende dichiarare la conformita all’originale.

6.2.2. DGUE: Redazione e compilazione in base alla sequenza del contenuto di merito
Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque
modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica e del suo ruolo nel
procedimento di gara, come previsto al punto 6.2.1, letera c), e come sommariamente descrito al
punto 6.2.3, le singole part del DGUE sono artcolate in sequenza come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II.
Informazioni sull’Operatore economico.
Sezione A.
Informazioni sull’Operatore economico:
riquadro dei righi relatvi all’identfcazione dell’Operatore economico, al suo ruolo
nell’ambito della partecipazione alla gara, i riquadri alle letere a), b), c) e d) con i requisit di
atestazione SOA possedut, fno alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazionea»
con le indicazioni alternatve «SIPa» o «NOa»:
--- tut gli Operatori economici;
dal rigo relatvo alla «Forma di partecipazionea» compresi i riquadri alla letera a), con i
requisit di atestazione SOA «spesi» dal singolo Operatore in Forma aggregata, in misura
non inferiore ai lavori delle categorie che lo stesso Operatore intende assumere
nell’ambito della Forma aggregata, e letere b) e c), fno alla letera d) esclusa:
--- gli Oferent in Forma aggregata di cui al punto 3.2;
rigo alla letera d) della Sezione A, con l’individuazione dei consorziat per i quali il
consorzio concorre e che sono designat per l’esecuzione o che apportano i requisit:
--- i Consorzi di cooperatve o di imprese artgiane oppure Consorzi stabili di cui al punto
3.2.3.
Sezione B. Informazioni sui rappresentant dell’Operatore economico: individuazione dei sogget
(persone fsiche) di cui all’artcolo 80, comma 3, del Codice dei contrat,
--- gli Operatori economici con indicazione di tute le persone fsiche elencat al punto 3.0.3;
(in caso di più sogget rispeto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa
sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).
Sezione C. Informazioni sull’afdamento sulle capacita di altri sogget (ricorso all’avvalimento):
--- gli Oferent che intendono ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’artcolo 3.2.4, con
indicazione dei requisit oggeto di avvalimento; compresi i Consorzi stabili che ai
avvalgono in gara dei requisit dei consorziat ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del Codice
dei contrat;
Sezione D. Informazioni sul subappalto:
--- gli Oferent che intendono ricorrere al subappalto ai sensi del punto 3.2.5;
--- gli Oferent che devono obbligatoriamente ricorrere al subappalto ai sensi del punto 3.2.6
con indicazione dei lavori in subappalto;
Parte III.
Motvi di esclusione (artcolo 80 del Codice dei contratt riportat al Capo 3)
Sezione A e Sezione C:
--- tut gli Operatori economici anche per conto di tute le persone fsiche di cui all’artcolo
80, comma 3, del Codice dei contrat elencate al punto 3.0.3 e riportate nella Parte II,
Sezione B.
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(in caso di più sogget colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali
è stato emesso provvedimento penale, di più fatspecie di risoluzioni contratuali
precedenti o contestazioni analoghe, di più sogget coinvolti in confit di interesse,
replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie
con appositi allegati).
Sezione B (pagamento imposte, tasse e contribut previdenziali):
--- gli Oferent;
--- gli Operatori economici ausiliari;
Sezione D, fno al numero 6 compreso:
--- tut gli Operatori economici.
Sezione D, numero 7, numero 8 e numero 9:
--- gli Oferent.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. Idoneita, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1:
--- tut gli Operatori economici;
Sezione B. Capacita economica e fnanziaria: non pertnente.
Sezione C. Capacita tecniche e professionali: non pertnente per gli Oferent che hanno soddisfato
integralmente i requisit di atestazione SOA, richiest al punto 3.1.3;
Sezione C. Capacita tecniche e professionali, numero 10) (subappalto qualifcante):
--- gli Oferent che non apportano integralmente i requisit di atestazione SOA e, per tale
motvo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di
adeguata qualifcazione, barrando le categorie oggeto di subappalto:
- nel secondo riquadro la altra categoria scorporabile a qualifcazione obbligatoria
subappaltabile nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’importo totale dei lavori;
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualita di cui al punto 3.1.4:
--- gli Oferent che ne sono in possesso.
--- gli Operatori economici ausiliari se i sistemi di garanzia di qualita sono oggeto di
avvalimento;
Parte VI. Dicheiarazioni fnali e sottoscrizioni.
Tut gli Operatori economici in relazione al proprio DGUE da presentare.

6.2.3. DGUE: Redazione e compilazione in base ai diiersi Operatori economici
Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fatspecie tra
quelle elencate nel seguito e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse
condizioni, di norma le part del DGUE da redigere e compilare sono di pertnenza dei seguent
sogget:
a) Operatori economici in qualunque modo coinvolt:
--- Parte II, Sezione A, riquadro dei righi relatvi all’identfcazione dell’Operatore economico, al
suo ruolo nell’ambito della partecipazione alla gara, i riquadri alle letere a), b), c) e d) con i
requisit di atestazione SOA possedut, fno alla risposta alla domanda sulla «Forma di
partecipazionea» con le indicazioni alternatve «SIPa» o «NOa»;
--- Parte II, Sezione B:
--- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fno al numero 6 compreso;
--- Parte IV, Sezione A;
--- Parte VI, con le sotoscrizioni;
b) Oferent in qualunque forma:
--- Parte III, Sezione D, numeri 7, 8 e 9;
--- Parte IV, Sezione C, numeri da 1) a 12), se sono soddisfat tut i requisit di atestazione SOA:
non pertnente;
--- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualifcante):
se non apportano integralmente i requisit di atestazione SOA e, per tale motvo, si obbligano
a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualifcazione,
barrando le categorie oggeto di subappalto:
nel secondo riquadro la categoria scorporabile a qualifcazione obbligatoria subappaltabile nel
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c)

d)

e)

f)
---

limite del 40% (quaranta per cento) dell’importo totale dei lavori;
--- Parte IV, Sezione D;
Oferent in Forma aggregata di cui ai punt 3.2:
--- Parte II, Sezione A, a partre dal rigo «L’Operatore economico partecipa alla procedura
insieme ad altri?», compresi i righi alle letere a), b) e c), fno alla Tabella con l’indicazione
delle ripartzioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata,
compresa e da compilare;
Consorzi stabili e consorzi di cooperatve di cui di cui ai punt 3.2.3:
--- Parte II, Sezione A, ultma tabella con l’elenco dei consorziat indicat per l’esecuzione e per i
quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l’elenco dei consorziat che
apportano i requisit mancant al consorzio se non gia indicat come esecutori; compreso il
campo alla letera d);
Oferent che ricorrono all’avvalimento di cui al punto 3.2.4:
--- Parte II, Sezione C, con l’individuazione dell’Operatore economico o degli Operatori
economici ausiliari; deve essere compilata dall’Operatore economico che si avvale dell’ausiliario
se l’avvalimento è fato a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal
mandatario o capogruppo se l’avvalimento è fato a favore dell’Oferente in Forma aggregata;
Oferent che ricorrono al subappalto di cui al punto 3.2.5:
Parte II, Sezione D, con l’indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare di cui al punto
3.2.5; o che devono obbligatoriamente subappaltare di cui al punto 3.2.6;
--- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualifcante):
se non apportano integralmente i requisit di atestazione SOA e, per tale motvo, si obbligano a
subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualifcazione,
barrando le categorie scorporabili a qualifcazione obbligatoria oggeto di subappalto:
g) ausiliari di cui all’artcolo 89 del Codice di contrat e al punto 3.2.4:
--- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D, limitatamente ai requisit oggeto di
avvalimento.

6.2.4. Soggetti che deiono presentare e sottooscriiere il DGUE
Nella compilazione del DGUE:
a) Ogni Operatore economico deve sotoscrivere, ad opera della persona fsica che ne ha adeguata
rappresentanza legale e poteri contratuali:
--- la propria Documentazione amministratva e il proprio DGUE, per quanto di sua pertnenza,
con riferimento all’assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisit di
partecipazione;
b) relatvamente alle cause di esclusione avent natura personale soggetva di cui all’artcolo 80,
commi 1 e 2, del Codice dei contrat, in quanto riferibili a persone fsiche di cui all’artcolo 80,
comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di
esclusione avent natura soggetva di cui all’artcolo 80, comma 5, letere c), d), e), g), l) ed m),
individuate al Capo 3 del presente Documento, le relatve dichiarazioni devo essere sotoscrite:
--- da tute le persone fsiche coinvolte o interessate;
--- dal legale rappresentante di cui alla precedente letera a), in nome e per conto dei terzi
interessat, solo se ne assume la responsabilita ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del d.P.R. n.
445 del 2000;
c) le condizioni di cui alle letere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il
quale contene dichiarazioni di pertnenza e competenza imputabili:
--- all’Operatore economico candidato quale entta imprenditoriale (ttolare di partta IVA);
--- all’Operatore economico quale entta imprenditoriale (ttolare di partta IVA), diverso dal
candidato (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o aftante l’azienda);
--- alle persone fsiche di cui all’artcolo 80, comma 3, del Codice dei contrat, elencate al
punto 6.3, appartenent a uno o più d’uno degli Operatori economici citat in precedenza;
d) l’eventuale documentazione integratva di cui al punto 6.2.6, se prodota in copia, deve essere
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sotoscrita dal soggeto interessato che ne intende dichiarare la conformita all’originale.

6.2.5. Utlizzo del DGUE
a) se l’Operatore economico utlizza il DGUE nella modalita digitale disponibile su una piataforma
telematca, questo deve essere convertto in formato PDF e trova applicazione la successiva
letera c);
b) se l’operatore economico utlizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all’allegato
2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure
allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva
letera c);
c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle letere a) e b) sono largamente incomplet e non
prevedono diversi motvi di esclusione impost dalla legislazione italiana né prevedono
informazioni essenziali, adempiment e requisit che la normatva italiana impone come
indispensabili, l’Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a
disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tute le informazioni, indicazioni e
dichiarazioni, almeno per quanto non gia dichiarato esaustvamente e con completezza, nei
modelli di cui alle letere a) o b);
d) l’omissione di quanto previsto alla letera c) costringe la Stazione appaltante ad atvare subprocediment di soccorso istrutorio con aggravi e rischi per il candidat nonché, nei casi più
gravi, con l’esclusione del candidato stesso;
e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastruture del 30 aprile
2018, per cui non è richiesto il DGUE riprodoto su CD o chiaveta USB essendo sufciente
quanto previsto alla letera c), con le pertnent sotoscrizioni con frma digitale e caricato sulla
Piataforma.

6.2.6. Dichiarazioni integratie e documentazione a corredo
Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fne
della correta partecipazione alla gara, in relazione alle part
icolari condizioni dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE
quali, a ttolo di esempio indicatvo e non esaustvo:
a) provvediment giurisdizionali di natura penale, provvediment di riabilitazione o di estnzione del
reato, emessi dall’autorita giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra
documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
b) at formali di contestazione:
--- di addebit di imposte o contribut, eventualmente corredat dai provvediment di esito delle
domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
--- di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contratuali, con eventuali
controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procediment processuali in corso o conclusi con
sentenza, lodo o divenut defnitvi per inoppugnabilita;
c) provvediment di risoluzione contratuale o di irrogazione di sanzioni divenut inoppugnabili;
d) at o provvediment di dissociazione dalle condote:
--- penalmente rilevant nei confront di sogget cessat dalla carica nell’anno antecedente;
--- ostatve e di self cleaning nei confront dell’Operatore economico ove ammessi dall’artcolo
80, comma 7, del Codice dei contrat;
e) omissis;
f) contrat di afto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, at di fusione;
g) at di mandato colletvo irrevocabile o di costtuzione, per Oferent in Forma aggregata gia
costtuit formalmente;
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h) at efcaci non annotat o non ancora annotat nei certfcat camerali o in altri pubblici registri:
--- di modifca di uno o più sogget di cui all’artcolo 80, comma 3;
--- di conferimento di procure o dichiarazioni sosttutve dei procuratori;
i) in caso di procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (ex concordato):
--- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata
presentata domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
--- provvedimento del giudice delegato se è gia stato depositato il decreto di apertura del
concordato;
--- relazione di un professionista indipendente che atesta la conformita al piano di concordato e
la ragionevole capacita di adempimento del contrato; ai sensi dell’artcolo 95, commi 3 e 4,
del decreto legislatvo n. 14 del 2019;
l) in caso di procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento): provvedimento del giudice
delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
m) nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all’artcolo 53, comma 2, del
decreto legislatvo n. 231 del 2001;
n) altra documentazione che l’Operatore economico ritene necessaria a chiarire la propria
posizione che, per la partcolarita della fatspecie, non sia prevista nel DGUE.

6.3. Comunicazioni scambio di informazioni
6.3.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavoratvo immediatamente
successivo, è assolto l’obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori
economici present e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo
di ripresa delle operazioni di gara, sul proflo di commitente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tut i casi previst dalla
normatva o dal presente Documento, si intendono validamente ed efcacemente efetuate se
rese all’indirizzo di posta eletronica certfcata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in
fase di qualifcazione di cui al punto 1.6, letera f), o in fase di presentazione dell’oferta;
b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l’obbligo di comunicazione
anche nei confront di tut gli operatori economici raggruppat, consorziat, partecipant alla rete
di imprese o ausiliari in caso di oferent in Forma aggregata;
c) le comunicazioni, in tut i casi in cui deve essere garantta la possibilita agli operatori economici di
intervenire alle sedute, sono efetuate con almeno 3 (tre) giorni di antcipo.

6.3.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
a) ai sensi dell’artcolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesit, le richieste di chiarimento e di documentazione
sono presentate in tempo utle per consentrne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal
ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedent la data di scadenza di cui al punto 1.1,
letera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utle per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei)
giorni feriali antecedent la data di scadenza al punto 1.1, letera a); in ogni caso la Stazione
appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
--- i quesit degli oferent, se presentat nei termini, nonché le relatve risposte, in forma
anonima, sono pubblicat sul proflo di commitente di cui al punto 1.3;
b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico:
--- deve consultare le risposte ai quesit precedent e accertarsi che la soluzione non sia gia
disponibile;
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--- deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile diretamente e inequivocabilmente nelle
disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui defnizione non lasci alcun
spazio interpretatvo o applicatvo;
--- prende ato che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesit ricadent in una
delle condizioni che precedono;
c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni
di possesso dei requisit sono disponibili sul proflo di commitente di cui al punto 1.3.

6.4. Disposizioni fnali
6.4.1.Comunicazioni, acquisizione delle informazioni, documentazione disponibile:
Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavoratvo immediatamente
successivo, è assolto l’obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori
economici present e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo
di ripresa delle operazioni di gara, sul proflo di commitente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tut i casi previst dalla
normatva o dal presente Documento, si intendono validamente ed efcacemente efetuate se
pubblicate sul proflo di commitente di cui al punto 1.3;
b) la pubblicazione assolve l’obbligo di comunicazione anche nei confront di tut gli operatori
economici raggruppat, consorziat, partecipant alla rete di imprese o ausiliari in caso di oferent
in Forma aggregata;
c) le pubblicazioni, in tut i casi in cui deve essere garantta la possibilita agli operatori economici di
intervenire alle sedute, sono efetuate con almeno 3 (tre) giorni di antcipo.

6.4.2.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli artcoli 119, comma 1, letera a), e 120 del decreto legislatvo n.
104 del 2010, contro i provvediment che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso al Tribunale Amministratvo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sezione di Torino, con
le seguent precisazioni:
a) il ricorso deve essere notfcato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressat, e depositato entro i successivi 15 (quindici)
giorni;
b) il termine per la notfcazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul proflo di commitente di
cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

6.4.3.Trattamento dei dat personali
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (General Data Protecton Regulaton, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto
legislatvo 30 giugno 2003, n. 196, come modifcato e integrato dal decreto legislatvo 10 agosto
2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tut i dat personali relatvi agli
Operatori economici, fornit dagli stessi o da Autorita pubbliche, sono conferit esclusivamente:
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’artcolo 2-octes, comma 3,
letere h) e i), del Codice della privacy e dell’artcolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei
procediment amministratvi e giurisdizionali conseguent, alle condizioni di cui ai agli artcoli 86 e
87 del GDPR;
b) il tratamento dei dat è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o
senza l’ausilio di strument eletronici o informatci, mediante procedure idonee a garantrne la
riservatezza, efetuate dagli incaricat al tratamento a ciò autorizzat dal ttolare del tratamento;
c) i dat personali conferit, anche giudiziari, il cui tratamento è autorizzato per il consenso espresso
dall’interessato ai sensi degli artcoli 7 e 107 del GDPR, sono tratat in misura non eccedente e
pertnente i fni di cui alla letera a) e l’eventuale rifuto da parte dell’interessato a conferirli
comporta l’impossibilita di partecipazione alla gara;
d) i dat possono venire a conoscenza degli incaricat autorizzat dal ttolare e degli organi che gestscono
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il procedimento, possono essere comunicat ai sogget cui la comunicazione è obbligatoria per legge o
regolamento o a sogget cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservat
negli archivi del ttolare del tratamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali
applicabili;
e) i dat relatvi a sanzioni, di tutela in sede amministratva o giudiziaria di cui all’artcolo 2-sexies,
comma 2, letera q), del Codice della privacy e i dat relatvi a condanne penali, reat o misure di
sicurezza di cui all’artcolo 2-octes, comma 3, sono tratat nei imit di quanto autorizzato dalla
legge e nel rispeto delle condizioni di cui al decreto legislatvo n. 51 del 2018;
f) nei limit di cui all’artcolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dat
personali può esercitare i dirit di cui agli artcoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
g) ai sensi dell’artcolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, ttolare del tratamento dei dat,
nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è stato individuato il
seguente soggeto: Dot. Giacomo Sciuto; quest può delegare il tratamento, in tuto o in parte, a
una diversa persona fsica appositamente delegata soto la sua autorita direta; in tal caso il
soggeto delegato, con gli eventuali limit o portata della delega, è reso noto con le modalita di cui
al punto 2.2.

6.5.

Clausola di cheiusura
La stazione appaltante si riserva, senza alcun dirito o interesse tutelabile degli operatori economici:
a) di diferire, spostare o revocare il presente procedimento esploratvo;
b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli invit.
Lì Luglio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT
F.to in originale

Dot. Giacomo Sciuto
Allegat: modelli per la partecipazione:
(artcolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; artcolo 85 del Codice)
DGUE (Documento unico di gara, per l’operatore economico candidato)

30/30

