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U n i o n e  d e i  M i r a c o l i  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

    

Comuni di: Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina 

c/o Unione dei Miracoli - P.IVA e Cod. Fisc. 02385890690 - Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Numero Codice AUSA: 0000368625 

 
Ufficio Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

Prot. n. 934 
 

Pubblicato all’Albo On-Line e sulla Piattaforma Telematica 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 

 

 
 

BANDO DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
(art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

Oggetto: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. 'LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO'. Bando di gara telematica mediante procedura 

aperta e disciplinare di gara. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-2 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (P.N.R.R.) ha pubblicato in data 02/12/2021 l’Avviso Pubblico n. 48038 per la presentazione 

di candidature da parte di Enti Locali finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici 

mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del P.N.R.R., Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - 

Componente 1 "Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università" - 

Investimento 1.2 "Piano di estensione del Tempo Pieno e Mense" M4-C1-1.2, finanziato dall’Unione 

Europea - Next Generation EU; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Casalbordino n. 21 del 22/02/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei: 
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"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO", redatto dal Responsabile del Settore III 

del Comune di Casalbordino, il cui importo ammonta a complessive €. 621.200,00 di cui €. 480.000,00 per 

lavori, oltre la somma di €. 5.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 136.200,00 per somme a disposizione 

dell’Ente; 

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale di Casalbordino n. 204 in data 22/12/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei citati lavori redatto il 

14/12/2022 dal tecnico incaricato - Arch. Piergiorgio RENZETTI di LANCIANO (CH) il cui importo 

complessivo ammonta ad €. 683.320,00 di cui €. 541.000,00 per lavori, oltre la somma di €. 3.000,00 per 

oneri relativi alla sicurezza ed €. 142.320,00 per somme a disposizione dell’Ente, così come risulta dal 

relativo Quadro Economico, finanziato per l’intero importo mediante contributo concesso dal M.I.U.R. 

mediante i fondi P.N.R.R., Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università" - Investimento 1.2 "Piano di estensione del Tempo 

Pieno e Mense" M4-C1-1.2; 

Precisato che dal Quadro Economico dell’opera in oggetto si desume l’importo complessivo dei 

lavori pari ad €. 541.000,00 comprensivo del costo della manodopera pari ad €. 89.545,15 e degli oneri per la 

sicurezza pari ad €. 3.000,00, questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta; 

Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino n. 

1277 in data 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e s.m.i. in parte derogata dal D.L. n. 76/2020 e s.m.i.; 

Vista la Determinazione del Settore V - "Gare e Contratti" n. 114 in data 27/12/2022, dell’Unione 

dei Miracoli, con la quale sono stati approvati gli atti della gara in oggetto: bando di gara/disciplinare e tutta 

la relativa modulistica; 

Ritenuto necessario, in relazione alla tipologia di finanziamento, appaltare i lavori mediante la 

C.U.C. della suddetta Unione dei Miracoli di cui alla nuova Convenzione per il funzionamento della C.U.C. 

tra i Comuni di: Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina, per consentire al sottoscritto il 

relativo appalto; 

Rende noto che è indetta la procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 e s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto sulla base delle seguenti condizioni stabilite nel presente bando 

di gara/disciplinare di gara: 

 

1. Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice: 

 

1.1 Stazione Appaltante: 

Denominazione: Comune di Casalbordino 

Indirizzo: Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Tel.: 0873/921904 - 388/7898535 

Sito internet: https://unionedeimiracoli.eu/ 

Indirizzo E-Mail: cuc@unionedeimiracoli.eu  

Indirizzo P.E.C.: https://unionedeimiracoli.eu/  

 

1.2 Amministrazione Aggiudicatrice: 

Denominazione: Comune di CASALBORDINO (CH) 

Indirizzo: Piazza Umberto I - CASALBORDINO (CH) 

Sito internet: https://www.casalbordino.info/  

Indirizzo E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.info  

Indirizzo P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

2. Procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e s.m.i. nel rispetto delle regole e-

procurement attraverso la piattaforma telematica del Comune di Casalbordino disponibile al seguente link: 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ del sito ufficiale del medesimo Ente. 

 

3. Luogo di esecuzione, Descrizione, Natura e Importo complessivo dei lavori, Oneri per la sicurezza e 

modalità di pagamento delle prestazioni: 
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3.1 Luogo di esecuzione dei lavori: 

Comune di Casalbordino - Via Ascensione. 

 

3.2 Descrizione dei lavori: 

Il Progetto Definitivo-Esecutivo prevede la realizzazione di un edificio di forma rettangolare ad unico livello 

con un corpo scale a tre livelli, di forma quadrangolare, per l'accesso diretto dall’edificio scolastico esistente. 

La disposizione funzionale della mensa prevede l'accesso diretto dal citato edificio scolastico al refettorio 

passando per il corpo scale o utilizzando l'ascensore in maniera tale da assicurare accessibilità a tutti gli 

studenti e in particolare ai diversamente abili. 

La cucina, di superficie utile mq. 60,00, ubicata sul lato opposto al corpo scala avrà accesso diretto 

dall'esterno e sarà dotata di dispensa per la conservazione degli alimenti con superficie utile mq. 13,85, 

spogliatoi e servizi igienici con superficie mq. 20,25. È previsto inoltre un servizio igienico con accesso dalla 

sala refettorio. Il corpo edilizio della mensa sarà di dimensioni mt. 26,00 di lunghezza e mt. 12,00 di 

larghezza con superficie totale di mq. 312,00. 

La struttura portante è prevista in elementi verticali e orizzontali prefabbricati in c.a.p. con tamponamento in 

pannelli a taglio termico spessore cm. 30. L'altezza complessiva esterna sarà di mt. 4,50. 

La sala mensa sarà dotata di ampie vetrate con vetrocamera per una corretta illuminazione e areazione del 

refettorio. Il nuovo edificio di forma rettangolare si sviluppa su unico livello e si integra perfettamente con le 

caratteristiche architettoniche semplici dell'esistente, poiché viene riproposta la stessa morfologia e tipologia 

del corpo edilizio esistente. Il corpo scale in calcestruzzo armato rivestito con infissi in acciaio e vetro semi-

strutturale collegherà i tre livelli della scuola esistente con il refettorio; Un ascensore posto al centro del vano 

scala permetterà l'accesso al refettorio anche ai diversamente abili. Un portico di dimensioni mt. 16,90 x 2,10 

posto davanti all'ampia vetrata di ingresso proteggerà dall'eccessivo irraggiamento la sala refettorio. 

 

3.3 Natura dei lavori: 

Lavori di nuova realizzazione. 

 

3.4 Importo complessivo dei lavori:      Euro 541.000,00 

di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso 

(al netto degli oneri di cui al successivo Punto c):    Euro 538.000,00 

b) costo della manodopera:  

(incluso nell’importo lavori di cui al precedente Punto a):    Euro 89.545,15 (26,64%) 

c) oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso):  Euro 3.000,00 

 

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 

Categoria 

art. 61 

D.P.R. n. 

207/2010  

Classifica 

art. 61 

D.P.R. n. 

207/2010  

Qualifica 

obbligatoria 

(SI/NO) 

Importo  

(Euro) 

Percent. 

(%) 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Prevalente o 

Scorporabile 

Subappaltabile 

(%) 

Strutture 

Prefabbricate in 

Cemento 

Armato 

OS13 I SI 187.549,58 34,86 Prevalente  

Nel limite di cui 

all'art. 105, del 

D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

per le categorie in 

questione 

Edifici Civili e 

Industriali 
OG1 I SI 136.643,14 25,40 Scorporabile 

Finiture di 

Opere Generali 

in Materiali 

Lignei, Plastici, 

Metallici e 

Vetrosi 

OS6 I SI 115.983,04 21,56 Scorporabile 
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Impianti Termici 

e di Cond.to 
OS28 I SI 42.836,28 7,96 Scorporabile 

Nel limite di cui 

all'art. 105, del 

D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

per le categorie in 

questione 

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 I SI 37.656,35 7,00 Scorporabile 

Impianto Idrico-

Sanitario, 

Cucine, 

Lavanderie 

OS3 I SI 17.331,14 3,22 Scorporabile 

 

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: 

Corrispettivo ″a misura″ ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i., ripartito nel modo seguente: 

- Euro 538.000,00  per lavori a misura 

 

4. Termine di esecuzione: 

Il termine per l’esecuzione dei lavori in oggetto è di complessivi 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna degli stessi; l’inizio dei lavori dovrà avvenire improrogabilmente entro 

il giorno 30/06/2023 e la relativa conclusione entro il giorno 31/12/2025, così come stabilito nell’allegato 

accordo di concessione del M.I.U.R.  

 

5. Documentazione: 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara/disciplinare di gara; 

- Patto di Integrità; 

- Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico; 

- Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4 e D.G.U.E.; 

- Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori (M.I.U.R.). 

Il presente bando di gara/disciplinare di gara comprende, altresì, i seguenti documenti in formato digitale 

(PDF) facenti parte del Progetto Definitivo-Esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati grafici e 

documentali, ivi compreso il Computo Metrico Estimativo ed il Capitolato Speciale di Appalto. 

In particolare vengono, altresì, allegati al presente documento i seguenti elaborati progettuali:  

Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, Elenco 

Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi, Progetto Architettonico (Piante, Prospetti, Sezioni e Particolari), Capitolato 

Speciale di Appalto e Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.). 

 

6. Soggetti ammessi alla gara:  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i 

quali, in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, Società commerciali, Società cooperative), b) (consorzi tra Società cooperative e consorzi tra 

Imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 1, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le Imprese aderenti al 

contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 1, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 
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- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente bando di 

gara/disciplinare di gara. 

 

7. Condizioni di partecipazione:  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al 

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 

31 maggio 2010, n.78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di Imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 (consorzi tra Società cooperative e 

consorzi tra Imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’art. 45 - lettera c) - consorzi stabili.  

 

8. Finanziamento:  

Al finanziamento dei servizi in parola si provvederà per l’intero importo di €. 683.320,00 con il contributo 

concesso dal M.I.U.R. mediante i fondi P.N.R.R., Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 

"Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università" - Investimento 1.2 

"Piano di estensione del Tempo Pieno e Mense" M4-C1-1.2, finanziato dall’Unione Europea - Next 

Generation EU. 

Si precisa che la quota aggiuntiva del 10% (€. 62.120,00) sul contributo iniziale concesso dal M.I.U.R. (€. 

621.200,00) è stata richiesta dal Comune di Casalbordino attraverso il sistema REGIS del P.N.R.R., 

impegnandosi l’Ente, alla pubblicazione del bando di gara ovvero alla trasmissione della lettera di invito 

entro il 31/12/2023; qualora tale percentuale non dovesse essere erogata al Comune, l’importo lavori di cui al 

Progetto Definitivo-Esecutivo oggetto del presente bando di gara verrà rimodulato fino alla concorrenza 

della suddetta somma complessiva iniziale, mediante opportuna variante in diminuzione delle lavorazioni da 

eseguire. 

 

9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, ai sensi dell’art. 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema "FVOE" - Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico, reso disponibile dall’A.N.A.C. con Delibera n. 464/2022.  

 

10. Presa visione e sopralluogo: 

La presa visione dei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori in oggetto è obbligatoria da parte del 

concorrente da eseguirsi entro le ore 14:00 del giorno 13/01/2023, pena l’esclusione, pertanto, è 

previsto il rilascio dell’attestazione da parte di questa Stazione Appaltante (Comune di Casalbordino) 

da allegare alla documentazione di gara nella relativa busta. Si precisa che la presa visione dei luoghi 

risulta necessaria per la complessità del cantiere e delle possibili interferenze con l’edificio scolastico sopra 

descritto. 

 

11. Chiarimenti: 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al R.U.P. mediante P.E.C. all’indirizzo della Stazione Appaltante precedentemente indicato almeno 

3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
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pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità 

diverse da quelle indicate. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 1 (uno) giorno dalla data di formulazione della 

richiesta. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima al seguente indirizzo: https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 

 

12. Modalità di presentazione della documentazione: 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste comprensive del D.G.U.E. ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con la 

sottoscrizione digitale in formato "P7M" (Legale Rappresentante del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia scansionata di un documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia scansionata del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei Legali Rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia scansionata della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di Imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

Imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 

Appaltante. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, costituisce causa di 

esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice è fissata pari all’uno per mille 

dell’importo della gara. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). 

 

13. Comunicazioni: 

Salvo quanto disposto nel Punto 11. del presente bando di gara/disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese, ai sensi dell’art. 76, per mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

14. Subappalto: 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici. In 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno 

effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo 
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pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

 

15. Ulteriori disposizioni: 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante di non 

procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del Contratto di Appalto o, se aggiudicata, di non stipulare lo stesso Contratto; 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il Contratto di Appalto verrà stipulato nel 

termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace. Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 

coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 108 del 

Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

16. Cauzioni e garanzie richieste: 

Ai sensi dell’art. 1 - comma 4 della Legge n. 120/2020 la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. non è dovuta. 

All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

a) la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall’art. 103 del Codice; 

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

- per i danni di esecuzione per un importo pari all’importo del Contratto; 

- per la responsabilità civile verso terzi: €. 1.000.000,00. 

 

17. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria 

e classifica adeguata ai lavori da assumere; 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del Regolamento per la parte ancora in vigore. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti nel presente bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 

Impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 

quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in 

misura maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui 

all’art. 45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente 

bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella 

categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, 

nella misura indicata per l’Impresa singola. 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 

possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo 
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misto. 

Si precisa altresì che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 

2016, n. 248, non è ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente (OS13) in quanto trattasi di 

intervento per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali; per le categorie scorporabili si fa riferimento al 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016, n. 248, in vigora dal 19/01/2017. 

 

18. Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di 

gara/disciplinare di gara. 

Il calcolo di cui al primo periodo sopra indicato è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre. 

La valutazione delle offerte avverrà secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

a) Offerta Tecnica       punteggio massimo di 90/100 

b) Offerta Economica       punteggio massimo di 5/100 

c) Offerta Temporale       punteggio massimo di 5/100 

L’Amministrazione assoggetterà alla verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse, in 

conformità all’art. 97, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, nominata 

dall’Amministrazione appaltante con Determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di 

Casalbordino, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

 

18.1 Modalità e criteri di valutazione dell’offerta qualitativa ed attribuzione dei punteggi: 

In relazione all’offerta qualitativa la valutazione da parte della Commissione giudicatrice avverrà in base ai 

seguenti criteri, nonché, dei relativi punteggi massimi attribuibili: 

A OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

A.1 USO DI TECNICHE B.I.M. (BUILDING INFORMATION MODELING) 10 

A.2 SCELTA DEI MATERIALI - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 15 

A.3 SCELTA DEI MATERIALI - PRINCIPIO DNSH 20 

A.4 MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO 10 

A.5 MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA 15 

A.6 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 10 

A.7 COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELLE MIGLIORIE 10 

PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA 90 

B OFFERTA ECONOMICA 5 

PUNTI TOTALI ECONOMICA 5 

mailto:cuc@unionedeimiracoli.eu
mailto:%20unionedeimiracoli@legalmail.it
https://unionedeimiracoli.eu/


 

E-Mail: cuc@unionedeimiracoli.eu - P.E.C.: unionedeimiracoli@legalmail.it 

Sito Istituzionale: https://unionedeimiracoli.eu/ 

Tel. 0873/9219 (int. 204) 
  

P
a

g
in

a
 9

 

C OFFERTA TEMPORALE 5 

PUNTI TOTALI TEMPORALE 5 

PUNTI TOTALI OFFERTA 100 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione: 

USO DI TECNICHE B.I.M. (BUILDING INFORMATION MODELING) PUNTI 

A.1 
Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica mediante l’utilizzo di tecniche di B.I.M. (Building 

Information Modeling) nella fase esecutiva. 

Max 

Punti 

10 

SCELTA DEI MATERIALI - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUNTI 

A.2 

A2.1 

Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono 

obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti norme (C.A.M.), 

per le diverse categorie merceologiche. L'operatore economico dovrà indicare i 

materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni 

tecnico-funzionali riguardo alla facilità di posa in opera, isolamento acustico e 

condizioni di benessere all’interno degli ambienti. 

Max 

Punti 

5 

Max 

Punti 

15 A2.2 

Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione dell’intera 

struttura (fase di esercizio) nonché proposte migliorative sull'incidenza dei costi di 

manutenzione degli impianti realizzati e offerta di ulteriori anni di garanzia oltre 

quelli previsti per legge. 

Max 

Punti 

5 

A2.3 Contenimento delle emissioni nocive in fase di costruzione dell’opera. 

Max 

Punti 

5 

SCELTA DEI MATERIALI - PRINCIPIO DNSH PUNTI 

A.3 

A3.1 

L'operatore economico dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare 

un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal 

Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato 

dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 

(Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). 

Max 

Punti 

10 

Max 

Punti 

20 

A3.2 

L'operatore economico dovrà dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali 

dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo 

stabilito (pari al 70%), avvalersi di materiali che qualitativamente, 

prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public 

Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e 

riduzione uso sostanze pericolose). 

Max 

Punti 

10 

MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO PUNTI 
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A.4 
Miglioramento del pacchetto isolante di copertura, miglioramento dell'isolamento termico 

interno della sala refettorio e del sistema di smaltimento delle acque piovane. 

Max 

Punti 

10 

Max 

Punti 

10 

MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PUNTI 

A.5 

A5.1 

Miglioramento della sistemazione esterna dei percorsi carrabili e pedonali, della 

sistemazione della muratura perimetrale esistente confine lato Ovest a seguito di 

scavo di sbancamento e della sistemazione dell’area verde antistante l'edificio 

mensa. 

Max 

Punti 

10 Max 

Punti 

15 

A5.2 
Ogni altro eventuale ulteriore miglioramento della sistemazione esterna 

all’edificio destinato mensa scolastica anche ai fini della sicurezza. 

Max 

Punti 

5 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE PUNTI 

A.6 

A6.1 

Organizzazione delle attività di cantiere propedeutiche all’ottimizzazione delle 

modalità esecutive, al fine di ridurre i disagi e le interferenze con l’edificio 

scolastico attiguo all’area dei lavori in oggetto, nella fase di realizzazione delle 

opere, in considerazione che lo stesso plesso scolastico ospita le seguenti 

strutture: Asilo Nido "Piccolo Principe", Infanzia "Croce", Primaria "Paolucci" e 

Primaria "Mattei". La riduzione dei disagi e delle interferenze dovrà tenere conto 

anche dell’abitato circostante e dell'area antistante all’edificio scolastico esistente 

in Via Ascensione presso il quale dovranno svolgersi i lavori di realizzazione 

della Palestra Scolastica (Sport e Periferie 2020). 

Max 

Punti 

5 Max 

Punti 

10 

A6.2 

Proposte migliorative finalizzate al miglioramento della sicurezza del cantiere e la 

mitigazione dell’impatto dello stesso in termini di gestione dei rumori, delle 

polveri di lavorazione, ecc. 

Max 

Punti 

5 

COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELLE MIGLIORIE PUNTI 

A.7 

Completezza della proposta progettuale delle migliorie. La proposta progettuale delle migliorie 

dovrà avere un livello di definizione minimo comprendente gli elaborati previsti al Punto 19. Del 

presente bando di gara/disciplinare di gara. 

La Relazione Tecnica, deve illustrare le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione degli 

interventi migliorativi ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei 

lavori. La valutazione verrà effettuata prendendo in considerazione la qualità degli elaborati 

presentati di che dovranno essere chiari e comprensibili e dovranno definire con precisione ed in 

modo inequivocabile le opere migliorative, fermo restando tutto quanto contenuto nel progetto posto 

a base di gara, e gli interventi che il concorrente assume come oneri diretti, rispetto a quelli a carico 

del Comune. La valutazione verrà effettuata anche tenendo conto dell’eventuale documentazione 

integrativa che verrà presentata, oltre a quella minima ritenuta obbligatoria. In caso di 

aggiudicazione, la Ditta si impegna, a proprie cure e spese, alla redazione del Progetto Definitivo-

Esecutivo relativo delle opere migliorative, addizionali a quanto già contenuto nella progettazione 

esecutiva approvata dal Comune. 

Max 

Punti 

10 

PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA 90 

La Commissione aggiudicatrice assegnerà i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri 

secondo la metodologia di cui alla lettera a) del Capitolo V della Linea Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", che prevede, quindi, 

l’attribuzione discrezionale di un coefficiente V(a) (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile 
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in relazione al criterio) - variabile tra zero e uno - da parte di ciascun Commissario di gara. L’attribuzione dei 

coefficienti avverrà secondo una valutazione discrezionale motivata da parte della Commissione di gara, in 

considerazione di quanto le proposte tecniche saranno rispondenti ai parametri valutativi indicati. La 

rispondenza ai parametri valutativi verrà determinata secondo la seguente scala di misurazione: 

Coefficiente Rispondenza 

0,0 Nulla 

0,1 Minima 

0,2 Ridotta 

0,3 Limitata 

0,4 Evolutiva 

0,5 Significativa 

0,6 Sufficiente 

0,7 Buona 

0,8 Discreta 

0,9 Ottima 

1,0 Assoluta 

Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni criterio e si 

moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare nella 

seguente formula di cui al Capitolo VI - Punto 1 della Linea Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i.: 

 

Pi = Σn [ Wi * V(a)i ] 

 

dove: 

Pi  = punteggio dell’offerta i-esima 

n  = numero totale dei requisiti 

Wi  = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1 

Σn  = sommatoria 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione: 

Offerta Economica PUNTI 

B.1 Offerta Economica 

 

Max 

Punti 

5 

PUNTI TOTALI OFFERTA ECONOMICA 5 

Il punteggio dell’offerta temporale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione: 

Offerta Temporale PUNTI 

C.1 Offerta Temporale 

 

Max 

Punti 

5 

PUNTI TOTALI OFFERTA TEMPORALE 5 

 

18.2 Modalità di valutazione dell’offerta economica ed attribuzione dei punteggi: 

Il valore economico sarà ricavato dall’Offerta Economica proposta dal concorrente nel rispetto del Progetto 
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Esecutivo e del Capitolato Speciale di Appalto predisposti dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di Punti 5. 

Ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, l’elemento prezzo è costituito dal ribasso 

percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, a cui: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione alle offerte intermedie; 

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

V(a)i = (Ri / Rmax)0,20 

dove: 

V(a)i   = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno 

Ri   = è il ribasso dell’offerta in esame 

Rmax  = è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante) 

L’offerta economica sarà accompagnata dal Computo Metrico Estimativo di tutte le quantità del progetto 

migliorativo, comprensivo delle soluzioni di progetto, migliorate e/o sostituite dalle proposte migliorative 

formulate dal concorrente, con l’elenco delle voci dettagliate. I prezzi indicati saranno prezzi contrattuali. 

 

18.3 Modalità di valutazione dell’offerta temporale ed attribuzione dei punteggi: 

Il punteggio per l’offerta temporale, ha un massimo attribuibile di Punti, da calcolare tramite la formula 

seguente: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

P(a) i = Ti / Tmax 

dove: 

P(a) i  = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ti  = è il ribasso dell’offerta in esame; 

Tmax  = è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante) 

Si precisa che il punteggio offerta temporale verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra decimale e 

che l’offerta tempo, non può essere superiore al 20% rispetto ai tempi indicati nel Progetto Definitivo-

Esecutivo e nel presente bando di gara/disciplinare di gara (300 giorni), a pena la non valutazione del 

medesimo punteggio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché congrua e conveniente per l’Ente ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone 

comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. 

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

L’Impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’Amministrazione 

aggiudicatrice, fino all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace. 

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione di aggiudicazione appositamente nominata 

dalla Stazione Appaltante. 

 

19. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: 

L’offerta e la documentazione attinenti all’oggetto ed alle condizioni dei lavori da eseguire dovranno essere 

caricati ed inviati esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile al seguente link: https://cuc-

unionedeimiracoli.ga-t.it/ del sito ufficiale del Comune di Casalbordino entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 16/01/2023. 

Si precisa che l’orario di riferimento su cui si basa il server della piattaforma telematica della C.U.C. è 

l’orario atomico disponibile al seguente link: http://www.miniportale.it/miniportale/orologio.htm  

La piattaforma telematica a seguito dell’invio della documentazione di gara del concorrente rilascerà allo 
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stesso ed a mezzo P.E.C. apposita ricevuta.  

Oltre suddetto il termine previsto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta o documentazione correlata, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documento precedente. 

Il concorrente che intende partecipare alla gara in oggetto dovrà necessariamente accreditarsi alla suddetta 

piattaforma telematica dell’Ente seguendo le relative istruzioni presenti nell’allegato: "Manuale d’uso di 

accreditamento per l’operatore economico". 

La mancata presentazione di quanto sopra prescritto all’interno della piattaforma telematica è condizione di 

esclusione dalla procedura di gara. L’offerta dovrà essere composta da tre buste virtuali presenti sulla 

predetta piattaforma telematica dell’Ente: ″Documentazione Amministrativa″ - ″Offerta Tecnica″ e 

″Offerta Economica e Temporale″. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nel presente bando di gara/disciplinare di gara e negli atti progettuali. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

 

All’interno della busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ della piattaforma telematica devono 

essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente in formato "P7M", dove indicato, da parte 

del Rappresentante Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta 

all’interno della medesima busta: 

1) Istanza di partecipazione alla gara in oggetto mediante procedura aperta telematica comprensiva delle 

dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia 

scansionata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, firmata digitalmente in formato "P7M", 

da redigersi mediante l’utilizzo del "Modello 1" con cui, lo stesso concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità, dichiara: 

a) di essere in possesso di attestazione S.O.A. relativa alla categoria OS13 - Classifica I (in alternativa 

si potrà allegare (anche in copia scansionata in "PDF") l’attestazione S.O.A. in corso di validità 

comprensiva del documento di identità del sottoscrittore; 

b) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, residenza 

in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, 

se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

c) di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291‐quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 

322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto Legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
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d) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48‐bis, commi 1 e 

2‐bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui 

all’articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 

quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 

la presentazione delle domande; 

f) di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui all’articolo 105, 

comma 6, in una delle seguenti situazioni: 

- aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice. 

- essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

- essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente Contratto di Appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, 

la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

- trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

- trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa 

essere risolta con misure meno intrusive; 

- aver ricevuto sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81; 

- essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per 

il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

- aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 

55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

- non aver presentato idonea documentazione per certificare il rispetto di cui all’articolo 17 della 

Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito; 

- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
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data di pubblicazione del presente bando di gara/disciplinare di gara e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della 

Repubblica procedente all’A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

g) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con indicazione della 

specifica attività di Impresa e dei dati relativi all’iscrizione; 

h) di indicare la composizione dell’Impresa specificando i nominativi del Legale Rappresentante e degli 

altri soggetti appartenenti; 

i) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell’anno antecedente all’indizione della 

presente procedura di gara; 

l) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

m di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Definitivo-Esecutivo, di 

averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata 

e di non aver alcuna riserva in merito; 

n) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sarà per fare ed altresì di possedere 

l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori; 

o) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

p) di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il Computo Metrico Estimativo;  

q) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

r) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

s) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

t) di essere consapevole che per la parte dei lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e quantità 

riportate nel Computo Metrico Estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato 

attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" quindi fisso ed invariabile; 

u) che qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e s.m.i. 

la Stazione Appaltante è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

v) che ha allegato copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. di €. 70,00 

(Settanta/00); 
z) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di esecuzione del Contratto ivi comprese quelle 

particolari descritte nel presente bando di gara/disciplinare di gara; 

x) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’approvazione del Codice di comportamento delle 

Pubbliche Amministrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice; 

aa) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 

fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento, non intende avvalersi del subappalto 

ovvero che intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 

previa autorizzazione della Stazione Appaltante; 

Si precisa che: 

- a pena di esclusione le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) devono essere rese mediante 

l’utilizzo del "Modello 2" con allegata copia scansionata del documento di identità del/dei 
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sottoscrittore/i, i quali, anch’essi dovranno essere firmati digitalmente in formato "P7M" da parte 

del Rappresentante Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta 

all’interno della medesima busta virtuale, ovvero, anche per conto o direttamente, dal titolare o dal 

Direttore Tecnico, se si tratta di Impresa individuale; da un socio o dal Direttore Tecnico, se si tratta 

di Società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Società in 

accomandita semplice; dai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la Legale 

Rappresentante, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal Direttore Tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o 

consorzio; 

- in ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/disciplinare di gara, qualora l’Impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, 

di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali 

il consorzio concorre. 

In alternativa all’attestazione della S.O.A. e/o in caso di subappalto il concorrente dovrà allegare le 

seguenti dichiarazioni da redigersi sempre mediante l’utilizzo del "Modello 1" con allegata copia 

scansionata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nonché, la corrispondente documentazione 

probatoria, tutta firmata digitalmente in formato "P7M": 

a) Dichiarazione che l’Impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico-

organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

b) Dichiarazione rilasciata sull’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data del presente bando di gara/disciplinare di gara non inferiore all’importo del 

Contratto da stipulare; 

c) Dichiarazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione bando di 

gara/disciplinare di gara; 

d) Dichiarazione sul possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dei lavori in 

oggetto; 

e) Dichiarazione sull’intenzione o meno di subappaltare parte delle lavorazioni principali indicando 

tipologia e percentuale. 

In caso di subappalto il concorrente dovrà compilare nel predetto modello dell’istanza di partecipazione 

e dichiarazioni sostitutive la parte relativa all’intenzione o meno di subappaltare parte delle lavorazioni 

principali indicando tipologia e percentuale. 

2) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) compilato dal concorrente, salvato in formato "PDF" e 

firmato digitalmente in formato "P7M"; tale documento oltre ad essere allegato risulta disponibile e 

compilabile al seguente sito internet: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it; 

3) Ricevuta di pagamento del contributo versato in favore dell’A.N.A.C. per un importo di €. 70,00 

(Euro Settanta/00) per la partecipazione alla gara in oggetto, secondo le modalità di cui alla 

Deliberazione dell’ANAC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 250 del 9 ottobre 2020 e sul sito dell’A.N.A.C. nella sezione "Contributi in sede di gara", da 

scansionare in formato "PDF"; 

4) "PASSOE" di cui al nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) come sancito dalla 

Delibera n. 464/2022 anch’esso firmato digitalmente in formato "P7M" dal concorrente alla gara; 

5) Copia in formato "PDF" del verbale di presa visione dei luoghi rilasciato dal Comune (Settore 
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III); 

Si fa presente che per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi la documentazione da presentare 

all’interno della busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″, tutta firmata digitalmente in formato 

"P7M" è la seguente: 

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di Imprese artigiane: 

- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle Imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione 

al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo; 

- dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ovvero GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte 

dai concorrenti riuniti o consorziati; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 

del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione 

digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali Imprese la rete concorre e relativamente a quest’ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 

4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla Impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
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qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete; 

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

 

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete.  

- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati. 

 

Si ricorda quindi che il D.G.U.E. deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

-  nel caso di aggregazioni di Imprese di rete da ognuna delle Imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

-  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice dei Contratti, devono 

riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice dei Contratti che hanno operato presso la 

Società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data del presente bando di 

gara/disciplinare di gara. 

 

All’interno della busta virtuale ″Offerta Tecnica″ deve essere contenuta la seguente documentazione, tutta 

firmata digitalmente in formato "P7M" dal concorrente: 

1) Relazione Tecnica, redatta come da schema allegato - "Modello 3", da cui si evincano i contenuti 

tecnici offerti dal concorrente e rispondenti ai sub criteri di valutazione: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 e 

A.7 indicati nelle suddette tabelle. Tale Relazione Tecnica dovrà essere articolata in massimo n. 15 

(quindici) pagine formato A4, esclusi eventuali copertine e sommari; 

2) Elaborati Grafici di non più di 3 (tre) cartelle di testo/grafiche in formato A3 facciata unica, secondo 

l’articolazione di cui al presente bando di gara/disciplinare di gara, dai quali possano evincersi la qualità 

della proposta e le motivazioni che hanno portato alle scelte ed ottimizzazioni progettuali prospettate, 

anche attraverso parametri confrontabili con quanto previsto nel Progetto Definitivo-Esecutivo posto a 

base di gara; 

3) Computo Metrico Non Estimativo con l’indicazione di tutte le quantità del progetto migliorativo, 

comprensivo delle soluzioni del Progetto Esecutivo, migliorate e/o sostituite dalle proposte migliorative 

formulate dal concorrente, con l’elenco delle voci dettagliate, senza riferimento alcuno ai prezzi delle 

stesse; 

Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente in formato "P7M" 

dal Legale Rappresentante del concorrente. 
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All’interno della busta virtuale ″Offerta Economica e Temporale″ deve essere contenuta la seguente 

documentazione firmata digitalmente in formato "P7M": 

1) Dichiarazione offerta a firma del Legale Rappresentante, comprensiva della copia scansionata del 

documento di identità del sottoscrittore, firmata digitalmente in formato "P7M", contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara 

e l’offerta temporale, da redigere mediante l’utilizzo del relativo "Modello 4"; 

2) Computo Metrico Estimativo a firma del Legale Rappresentante, firmata digitalmente in formato 

"P7M. 

Si precisa che in caso di discordanza l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in 

lettere. 

Qualora il Contratto preveda il pagamento "a corpo" o "a corpo e a misura", i concorrenti hanno l’obbligo, di 

dichiarare di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal Computo Metrico Estimativo e pertanto l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 

gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

L’offerta economica e temporale deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al relativo Punto 

della presente. 

 

Si chiede possibilmente al partecipante alla presente gara di firmare i suddetti documenti in formato 

"P7M" nella modalità grafica, e di non firmare in modalità digitale ogni altro documento non 

richiesto nei precedenti punti sebbene allegato alla piattaforma e ritenuto comunque necessario dal 

medesimo concorrente (Attestazione S.O.A., Codice Fiscale, Certificazioni/Attestati vari, ecc.).  

 

20. Soccorso istruttorio: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare la mancanza o l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento 

in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria di €. 265,00. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente 

ma non applica alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente viene escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

21. Procedura di aggiudicazione: 

 

21.1 Operazioni di gara: 

La prima seduta pubblica da svolgersi sulla piattaforma telematica avrà luogo presso il Comune di 

Casalbordino - Uffici del Settore III siti nella sede del Comune di Casalbordino in Piazza Umberto I - 66021 

- CASALBORDINO (CH) il giorno 16/01/2023, alle ore 15:00 (salvo diversa altra indicazione con previo 

Avviso Pubblico) e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo e saranno comunicate ai 

concorrenti a mezzo P.E.C. e/o piattaforma telematica almeno 1 (uno) giorni prima della data fissata. 

Si procederà pertanto secondo l’ordine cronologico di ricezione delle offerte sulla piattaforma telematica:  
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a) alla verifica della correttezza formale e della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti;  

b) per ciascuna offerta ricevuta all’apertura della busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ al fine 

di scaricarne e verificare l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti 

necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto; 

c) per ciascuna offerta all’apertura della busta virtuale ″Offerta Tecnica″ al fine di scaricarne e verificare in 

seduta pubblica la mera completezza formale dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito; 

d) alla valutazione ed attribuzione dei punteggi, in seduta riservata, da parte della Commissione giudicatrice 

dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito afferenti alla relativa ″Offerta Tecnica″; 

e) all’apertura in seduta pubblica della busta virtuale ″Offerta Economica e Temporale″ dei concorrenti 

ammessi al fine dell’individuazione della miglior offerta. 

 

21.2 Verifica della documentazione amministrativa: 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta 

virtuale "Documentazione Amministrativa", procede a: 

a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso 

negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del Codice (consorzi 

cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di Imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 

concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara. 

Si precisa che, in presenza di eventuali omissioni, carenze o incompletezze della documentazione presentata 

si applicherà la normativa di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici e con i criteri indicati 

dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 1 del 08/01/2015 e s.m.i. per l’ammontare della sanzione pecuniaria 

precedentemente stabilita nel presente documento. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

21.3 Verifica di congruità delle offerte: 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica), sia la somma dei punti relativi agli 

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dalla presente lettera di invito; tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6 del predetto articolo. 

La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni; essa esclude l’offerta solo se la prova 

fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli 

elementi di cui al comma 4 del predetto art. 97, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che 

l’offerta è anormalmente bassa qualora si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del relativo 

comma 5. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 

o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 

sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

22. Definizione delle controversie: 

Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro 

di VASTO (CH), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

23. Disposizioni generali e finali: 

l’Amministrazione Aggiudicatrice, per esigenze motivate, si riserva il diritto di modificare, prorogare od 

eventualmente revocare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.  

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e\o conseguenti al presente 

appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dei concorrenti.  
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Sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, 

relative alla partecipazione alla gara, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente, tutte le spese 

contrattuali compresi i diritti, i bolli, le imposte di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni 

comunque occorrenti per la corretta esecuzione del servizio. 

Per quanto non previsto nella presente, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, in 

materia. 

 

24. Tutela dei dati personali: 

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure relative al 

presente avviso. I dati personali dei soggetti partecipanti alla presente gara di appalto saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti delle procedure relative al presente affidamento. 

Si informa che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati 

Personali (RDP) è la C.U.C. - ″Unione dei Miracoli″; il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è 

l’Arch. Gianluca MAZZONI. 

Si ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori in oggetto è l’Arch. Gianluca 

MAZZONI quale Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino (CH). 

Per qualsiasi informazione ovvero chiarimento in merito alla presente procedura di gara si prega di contattare 

il Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita presso l’Unione dei Miracoli con sede 

a Casalbordino, ai seguenti recapiti: Tel. 0873/9219 (int. 204) - Cell. 388/7898535, a mezzo E-Mail: 

lavoripubblici@casalbordino.info ovvero P.E.C.: unionedeimiracoli@legalmail.it oppure consultare il sito 

istituzionale dell’Ente: https://unionedeimiracoli.eu/ 

Casalbordino, lì 29/12/2022 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 

Firmato digitalmente da:
MAZZONI GIANLUCA

 

Firmato il 29/12/2022 08:16
Seriale Certificato: 559678
Valido dal 29/06/2021 al 29/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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da includere nella busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ 

 Modello 1 

 

 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

c/o UNIONE DEI MIRACOLI 

"Ufficio della C.U.C." 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 
 

OGGETTO: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. "LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO". Procedura aperta - bando di 

gara ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Istanza di 

partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 

Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-2 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Importo a base d’asta €. 538.000,00 

Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. €. 3.000,00 

IMPORTO DELL’APPALTO €. 541.000,00 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________; 

visto il bando di gara/disciplinare di gara in data ___________________, n. _______ di Prot. alla 

procedura di gara in oggetto per l’appalto relativo ai: ″LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO 



EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA 

ASCENSIONE A CASALBORDINO″, finanziato con fondi P.N.R.R.: M4-C1-1.2, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori in oggetto dell’importo a 

base d’asta di €. 538.000,00 comprensivo del costo della manodopera pari ad €. 89.545,15 esclusa 

la somma di €. 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come: 

N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi, costituiti o da 

costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 

economico che compone il concorrente. 

 concorrente singolo 

 concorrente in avvalimento 

 mandatario capogruppo di:  N.B.:  elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 mandante in:     raggruppamento temporaneo ai sensi degli 

art. 45, comma 1 - lettera d) ed art. 48 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 consorzio ordinario ai sensi degli art. 45, 

comma 1 - lettera e) ed art. 48 del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e s.m.i. 

 

pertanto,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. quanto segue: 

a) di essere in possesso di attestazione S.O.A. relativa alla categoria prevalente OS13 - 

Classifica I (in alternativa si potrà allegare (anche in copia scansionata in "PDF") 

l’attestazione S.O.A. in corso di validità comprensiva di relativo documento di identità del 

sottoscrittore che di seguito viene riportata: 

Denominazione S.O.A. ____________________________ 

Attestazione numero:  ____________________________ 

Rilasciata il   _____________ con scadenza il ___________________ 

  Per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria    Classifica 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

b) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali 



legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 

riguardi di cittadini italiani; 

c) di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 

322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità Europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter 1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

d) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui 

all’articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 

in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande; 

f) di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui all’articolo 

105, comma 6, in una delle seguenti situazioni: 

 aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice. 



 essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

 essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

l’affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

Contratto di Appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

 trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

 trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di 

cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 aver ricevuto sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 non aver presentato idonea documentazione per certificare il rispetto di cui all’articolo 17 

della Legge 12 marzo 1999 n.68, ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del 

medesimo requisito; 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla data del bando di gara/disciplinare di gara e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 che relativamente alle seguenti figure (ovverosia, titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di 

Impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE  

CARICA RICOPERTA 

(Amministratore, Legale 

Rappresentante, D.T. 

     



     

     

     

 le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) sono rese anche in nome e per conto dei 

soggetti indicati e della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 

responsabilità; 

oppure 

 le dichiarazioni di cui al precedente punto c) sono rese singolarmente e direttamente anche 

dai soggetti indicati (a tal fine le dichiarazioni sono allegate, pena l’esclusione, alla 

presente); 

 che nell’anno antecedente il bando di gara/disciplinare di gara: 

 non ci sono soggetti cessati dalla carica; 

 sono cessati dalla carica i soggetti di seguito elencati e come meglio specificato: 

a) 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA DATA DEL 

     

     

     

     

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 

giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA DATA DEL 

     

     

     

     

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è 

stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice di procedura penale; 

 la Ditta ha adottato i seguenti atti/misure di completa dissociazione dalla condotta 

sanzionata: 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

c) 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA DATA DEL 

     

     

     

     

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del 

codice di procedura penale; 

 la Ditta ha adottato i seguenti atti/misure di completa dissociazione dalla condotta 

sanzionata: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

g) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con indicazione 

della specifica attività di Impresa: ______________________________ i cui dati vengono 

di seguito riportati: 

Provincia di iscrizione  __________ Forma giuridica Società _____________ 

Anno di iscrizione  __________ Durata della Società  _____________ 

Numero di iscrizione  __________ Capitale Sociale  _____________ 

h) che la composizione dell’Impresa con indicazione del Legale Rappresentante è la seguente:  

COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE  

CARICA RICOPERTA 

(Amministratore, Legale 

Rappresentante, D.T. 

     

     

     

     

     

i) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell’anno antecedente 

all’indizione della presente procedura di gara; 

l) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

m) di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Definitivo-

Esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito; 



n) di essersi recato insieme al personale del Settore III sul posto dove devono eseguirsi i lavori 

e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire l’offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per 

l’esecuzione dei lavori; 

o) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

p) di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il Computo Metrico Estimativo;  

q) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

r) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

s) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

t) di essere consapevole che per la parte degli eventuali lavori "a corpo", le indicazioni delle 

voci e quantità riportate nel Computo Metrico Estimativo non hanno valore negoziale 

essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" quindi fisso ed 

invariabile; 

u) che qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ex Legge n. 

241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante è autorizzata a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

v) di rispettare i tempi di inizio e fine dell’intervento avviando effettivamente il cantiere ed i 

lavori entro le date indicate al Punto 8 del bando di gara/disciplinare di gara; 

z) che ha allegato copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. di 

€. 70,00 (Settanta/00); 

x) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di esecuzione del Contratto ivi 

comprese quelle particolari descritte nel bando di gara/disciplinare di gara; 

w) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’approvazione del Codice di comportamento 

delle Pubbliche Amministrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice; 

aa) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i., fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento: 

 non intende avvalersi del subappalto; 

N.B.: il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al 

presente punto costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, 

pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato 

 intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 

previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i seguenti lavori: 

Lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso  

della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto 

a)  categoria:  per una quota del  % 

b)  categoria:  per una quota del  % 

Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a 

qualificazione non obbligatoria che intende subappaltare 

d)  categoria:  per una quota del  % 

e)  categoria:  per una quota del  % 

Dichiara inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che 

l’Impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra 



dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della Stazione Appaltante in 

caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente; 

 

per quanto sopra dichiarato 

 

ALLEGA 

 

alla presente la seguente documentazione: 

 
a) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore - (Punto 19. bando di gara/disciplinare di 

gara); 

b) Procura del Legale Rappresentante - (Punto 19. bando di gara/disciplinare di gara); 
(da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del Legale Rappresentante) 

c) Attestazione S.O.A. - (Punto 19. bando di gara/disciplinare di gara); 

d) Eventuale certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati del sistema di qualità in corso di validità oppure certificato S.O.A. da 

cui si evinca il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema - (Punto 16. e Punto 19. bando di 

gara/disciplinare di gara); 
(da allegare solo nel caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 9000) 

e) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) del concorrente - (Punto 19. bando di gara/disciplinare 

di gara); 

f) Copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. di €. 70,00 (Settanta/00); 

g) "PASSOE" - (Punto 19. bando di gara/disciplinare di gara); 

h) Copia in formato "PDF" del verbale di presa visione dei luoghi rilasciato dal Comune (Settore III); 

i) Documentazione prevista in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi (Punto 19. 

bando di gara/disciplinare di gara). 

 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
_____________________________ 

Firma digitale del concorrente 

 

 

 

 

 

 
La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 



da includere nella busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ 

  Modello 2 

 

 
 

OGGETTO: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. "LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO". Procedura aperta - bando di 

gara ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Dichiarazioni 

assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali. 

Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-2 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Importo a base d’asta €. 538.000,00 

Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. €. 3.000,00 

IMPORTO DELL’APPALTO €. 541.000,00 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) 

 

I sottoscritti: 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE  

CARICA RICOPERTA 

(Amministratore, Legale 

Rappresentante, D.T. 

     

     

     

     

Della Ditta/Impresa: 

 concorrente 

 ausiliaria 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 

per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine 



di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, n.24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati 

personali nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa 

già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti 

conseguenti, anche giurisdizionali.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data: 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
Firma digitale del concorrente 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 
La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 



da includere nella busta virtuale ″Offerta Tecnica″ 

  Modello 3 

 

 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

c/o UNIONE DEI MIRACOLI 

"Ufficio della C.U.C." 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 
 

OGGETTO: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. "LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO". Procedura aperta - bando di 

gara ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Schema Relazione 

Tecnica. 

Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-2 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Importo a base d’asta €. 538.000,00 

Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. €. 3.000,00 

IMPORTO DELL’APPALTO €. 541.000,00 

 
N.B.: il presente documento costituisce solo uno schema per la redazione della Relazione Tecnica di cui al Punto 19. del 

bando di gara/disciplinare di gara "Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte"; la Relazione 

Tecnica da produrre potrà essere personalizzata con foto, grafici, carta intestata ed ogni altro elemento descrittivi che si 

rendesse necessario da parte dell’operatore economico. 

 

A.1 - USO DI TECNICHE B.I.M. (BUILDING INFORMATION MODELING) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A.2 - SCELTA DEI MATERIALI - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

A.2.1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.2.2 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.2.3 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A.3 - SCELTA DEI MATERIALI - PRINCIPIO DNSH 
 

A.3.1 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.3.2 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.4 - MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A.5 - MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA 
 

A.5.1 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.5.2 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A.6 - ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 
 

A.6.1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.6.2 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

A.7 - COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELLE MIGLIORIE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI 

 

alla presente Relazione Tecnica: 

 
a) Elaborati Grafici; 

b) Computo Metrico Non Economico; 

c) Altra eventuale documentazione ritenuta idonea e prevista dal bando di gara/disciplinare di gara. 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
_____________________________ 

Firma digitale del concorrente 

 

 

 

 

 

 
La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 



da includere nella busta virtuale ″Offerta Economica e Temporale″ 

  Modello 4 

 

 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

c/o UNIONE DEI MIRACOLI 

"Ufficio della C.U.C." 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 
 

OGGETTO: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. "LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO". Procedura aperta - bando di 

gara ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Offerta Economica e 

Temporale. 

Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-2 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Importo a base d’asta €. 538.000,00 

Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. €. 3.000,00 

IMPORTO DELL’APPALTO €. 541.000,00 

 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________; 

visto il bando di gara/disciplinare di gara in data ___________________, n. _______ di Prot. alla 

procedura di gara in oggetto per l’appalto relativo ai: ″LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO 

EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA 

ASCENSIONE A CASALBORDINO″, in qualità di: 

N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi, costituiti o da 

costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 

economico che compone il concorrente. 



 concorrente singolo 

 concorrente in avvalimento 

 mandatario capogruppo di:  N.B.: elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 mandante in:     raggruppamento temporaneo ai sensi degli 

art. 45, comma 1 - lettera d) ed art. 48 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 consorzio ordinario ai sensi degli art. 45, 

comma 1 - lettera e) ed art. 48 del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e s.m.i. 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, offre per l’esecuzione degli stessi un ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara pari al _______________% (in cifre) diconsi (in lettere) 

______________________________________________________________________ sull’importo dei lavori 

posto a base d’asta pari ad €. 538.000,00 corrispondente ad un importo complessivo netto dei 

lavori di €. ____________________ (1) (in cifre) diconsi _______________________________ (in lettere) 

dando atto che a tale ribasso offerto non si applicano gli oneri relativi alla sicurezza il cui importo 

totale ammonta ad €. 3.000,00 (2) come indicato nel bando di gara/disciplinare di gara, pertanto, il 

rispettivo importo offerto è pari complessivamente ad €. ____________________ (1 + 2) (in cifre) diconsi 

_______________________________ (in lettere). 

Si precisa che il costo della manodopera ex art. 95, comma 10 del vigente Codice dei Contratti 

relativo all’esecuzione dell’appalto in oggetto pari a complessive €. ____________________ (in cifre) 

diconsi _______________________________ (in lettere). 

Per quanto sopra indica altresì gli oneri per la sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del 

vigente Codice dei Contratti relativo all’esecuzione dell’appalto in oggetto pari complessivamente 

ad €. ____________________ (in cifre) diconsi _______________________________ (in lettere). 

L’offerente da atto inoltre che per le voci a "corpo" l’indicazione delle voci e delle quantità non ha 

effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei 

prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Pertanto per le 

sole prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 

della quantità o della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, posto a base 

di gara rileva ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

Resta a carico esclusivo dell’offerente ogni costo per la redazione dell’offerta. 

 

Per quanto sopra,  

 

OFFRE 

 



altresì, quale tempo di esecuzione lavori, la durata di giorni ______________________ (in cifre) 

(giorni ______________________) (in lettere) 

corrispondente ad una riduzione sulla base d’asta di giorni ______________________ (in cifre) 

(giorni ______________________) (in lettere) 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data 

fissata per la gara. 

 

SI ALLEGA 

 

alla presente offerta la seguente documentazione: 

 
a) Computo Metrico Estimativo a firma del Legare Rappresentante; 

b) Copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

c) Copia scansionata della procura del Legale Rappresentante. 

(da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del Legale Rappresentante) 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

Firma 
_____________________________ 

Firma digitale del concorrente 

 

 

 

 

 

 
La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 



 

C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Settore III - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione 

 

 
 

PATTO DI INTEGRITÀ 

(art. 1 comma 17 - Legge n. 190/2012) 

 

 

relativo all’affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 

DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA 

ASCENSIONE A CASALBORDINO" - MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - 

COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI 

ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - INVESTIMENTO 1.2 

'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. CODICE CUP N. 

C91B22001730006 - CODICE CIG N. 9565112420. 

 

TRA 

 

Il Comune di Casalbordino in persona del Responsabile del Settore III - Arch. Gianluca 

MAZZONI 

 

E 

 

L’Impresa _________ di ________ in persona del ________ 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 

documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla 

gara a norma dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. 

 

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del 

contratto che ne consegue. 

 

Visti: 



- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione"; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 

C.I.V.I.T.) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

- la Determinazione n. 12 del 28/11/2015 con la quale l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) ha provveduto all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con determinazione dell’A.N.A.C. n. 

831 del 03 agosto 2016; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". 

 

Premesso: 

- che per Patto di Integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del 

comportamento ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 

impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, alcunché al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa esecuzione; 

- che con l’inserimento del Patto di Integrità nella documentazione di gara si intende 

garantire una leale correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché 

garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e 

affidamento. 

 

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Il presente Patto di Integrità obbliga Stazione Appaltante e l’operatore 

economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o 

altra aggregazione d’Imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al 

consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione. 

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Casalbordino, impegnati 

ad ogni livello nell’espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di Integrità, nonché 

nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 

Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

 

Articolo 2 - Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore 

economico (Impresa) che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

➢ a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione; 

➢ a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; 



➢ ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 

Integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

➢ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

➢ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 

sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in 

causa; 

➢ a collaborare con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento; 

➢ a segnalare, al responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione 

Appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della 

successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in 

particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante; al 

segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1, 

comma 51 della Legge n. 190/2012; 

➢ ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione 

Appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) forniture di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri; 

➢ ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di 

subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione. 

 

La Società, con la sottoscrizione del Patto di Integrità: 

➢ attesta di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la 

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta 

dell’aggiudicatario; 

➢ dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna 

a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente 

o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la 

gestione del successivo rapporto contrattuale; 

➢ esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione 

ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 

➢ di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti (o, in caso di collegamento e/o controllo): assicura che la propria 

offerta è stata formulata in piena ed assoluta autonomia e che non si è accordata e non 

si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine di alterare e/o condizionare il 

corretto e trasparente svolgimento della procedura; 

➢ assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della 

concorrenza e del mercato. 



 

Articolo 3 - Il Comune di Casalbordino/Stazione Appaltante si impegna a: 

➢ rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

➢ avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi; 

➢ avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel 

caso di violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del D.P.R. n. 

62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 

c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 

c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

➢ segnalare, senza indugio, ogni illecito all’Autorità Giudiziaria; 

➢ rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della 

normativa in materia di trasparenza. 

 

Articolo 4 - La violazione del Patto di Integrità è decretata dal Comune/Stazione Appaltante 

a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all’operatore economico, 

la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente comporta, in relazione alla fase 

della procedura di gara ed alla gravità dell’infrazione: 

➢ esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione di validità 

dell’offerta; 

➢ la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico e l’escussione della cauzione 

definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di 

un danno maggiore; 

➢ l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per un 

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in 

ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; la 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità Giudiziaria. 

 

Articolo 5 - Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato 

dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto 

di Integrità tra il Comune di Casalbordino e l’Impresa/Società e tra le stesse Imprese 

concorrenti, sarà definita dall’Autorità giudiziaria competente. 

 

 

Il Responsabile del Settore III 

(Arch. Gianluca MAZZONI) 

 



 

 

L’Impresa NOME IMPRESA 

(Legale Rappresentante) 



1 

 

ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[  ] 

[  ]  

[  ]  

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

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

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

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

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

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

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

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

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

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

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

c)     […………..…] 

 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

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

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

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

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

 

 

 
 
 

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

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

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

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

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

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

 

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

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

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

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

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

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

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

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

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

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

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

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

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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RISPOSTA DELL’OPERATORE ECONOMICO  
(Visualizzazione delle finestre che l’operatore economico visualizzerà per procedere alla risposta della richiesta) 

Accedere alla piattaforma e-procurement dal sito istituzionale dove nella home page si cliccherà il bottone ‘LOGIN’,                
quindi si inserirà la PARTITA IVA e PASSWORD ricevute nella fase di accreditamento. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico ha perduto l’email con le credenziali, cliccare nel campo di color arancione ed                   
inserire la partita IVA, quindi premere il bottone ‘CREDENZIALI’. Nel giro di pochi minuti riceverà all'indirizzo inserito                 
nel momento dell’accreditamento i dati di accesso. 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – 	Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto  “LAVORI

DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO” , CUP C91B22001730006,

selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione

e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 1.2  “Piano di estensione del tempo pieno e mense” , finanziato dall’Unione

europea – Next Generation EU

tra

il Ministero dell’istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio,

Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il  Soggetto attuatore,  Comune di Casalbordino – C.F. 00234500692, del  progetto  “LAVORI DI

REALIZZAZIONE  NUOVO  EDIFICIO  DESTINATO  A  MENSA  SCOLASTICA  DELLA

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO”  rappresentato dal/dalla

dott./dott.ssa Filippo Marinucci in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Casalbordino,

con sede legale in Casalbordino, PIAZZA UMBERTO I, n.  ,  Cap 66021 (di seguito  “ Soggetto

attuatore” )

di seguito congiuntamente definite le  “ Parti”

VISTI

·     la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”;

	·    la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

·    la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione” e,  in  particolare,  l’articolo  11,  comma 2-bis,  ai  sensi  del  quale  “gli  atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento

pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza

dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto

stesso”;



·    il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Recepimento della direttiva 2010/31/UE

sulla prestazione energetica nell’edilizia”;

·     la  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e

formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”;

·    il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

	·    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha

modificato la legge istitutiva del codice CUP;

·    la  legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  recante “Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1,

comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze

sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi

da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma

1037;

·    la  legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  recante “Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1,

comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di

monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

·    il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

·    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n.  108,  recante «Governance del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

·    il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.

113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l’efficienza della giustizia»;

	·    il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

·    il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,

n.  79,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza” e, in particolare, l’articolo 47;il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche

energetiche nazionali,  produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonché in

materia di politiche sociali  e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 26;



·    la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla

prestazione energetica nell’edilizia;

·    il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013,

n.  1303/2013, n.  1304/2013, n.  1309/2013, n.  1316/2013, n.  223/2014, n.  283/2014 e la

decisione n.  541/2014/UE e abroga il  regolamento (UE, Euratom) n.  966/2012;

·    il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali,

tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e

la  Comunicazione  della  Commissione  UE 2021/C 58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

·    il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

resilienza;

·    il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra

il  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce  il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della

spesa sociale;

·    il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra

il  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce  il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati

del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

·    il  Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del  Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con

nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca –

Componente  1  –  Potenziamento dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido alle

Università  –  Investimento 1.2  “Piano di  estensione del  tempo pieno e  mense”;

·    i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e

valorizzazione dei giovani;

·    gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR;

·    la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

·    le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui

sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi

alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto

conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza

all’infanzia per almeno il  90% dei bambini di età compresa fra i  3 anni e l’età dell’obbligo

scolastico e per almeno il  33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”;

·     la  comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato



economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per l’integrazione e

l’inclusione 2021-2027” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);

·     la  comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: strategia

per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);

·    la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della

riforma del CUP;

·    il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 30 settembre 2020 n. 166, recante

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

·    il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,

18 dicembre 1975,  recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia  scolastica”,  ivi

compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione

di opere di edilizia scolastica;

·    il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

·    il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state

assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e

corrispondenti milestone e target;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale

per  l’attuazione degli  interventi  del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  a  titolarità  del

Ministero dell’istruzione;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di

livello dirigenziale non generale all’interno dell’Unità di missione per il PNRR;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del

Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341;

·    il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni

titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del

Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le

risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l’articolo

7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le

risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;

·    le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base

dell’affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori  del  PNRR e  del  PNC del  Ministero  delle



infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio

2021;

·     la  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  recante

“Trasmissione  delle  Istruzioni  tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR”;

·    le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la

Circolare  n.  25  del  29  ottobre  2021,  recante  “Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre

procedure  di  attivazione  degli  investimenti”,  che  riportano  le  modalità  per  assicurare  la

correttezza  delle  procedure  di  attuazione  e  rendicontazione,  la  regolarità  della  spesa  e  il

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

·     la  circolare  del  30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il  rispetto del principio di non arrecare danno

significativo all’ambiente (DNSH)”;

·    la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021

– Indicazioni attuative”;

·    la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni

titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

·    la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) –

Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle

amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

·    la  circolare del  29 aprile 2022,  n.  21 del  Ragioniere Generale dello Stato,  recante “Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare –

Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici

richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

·    la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

·    la circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Controllo di

regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità

speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del

PNRR – prime indicazioni operative”;

·    la circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare delle

procedure finanziarie PNRR”;

·    la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare

sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

·    la circolare del 21 settembre 2022, n. 31 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Modalità



di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

·    il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia

scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di

n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i

quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di

estensione del tempo pieno e mense”;

·    l’avviso pubblico del 		2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa

in sicurezza e/o realizzazione di  mense scolastiche,  da finanziare  nell’ambito del  PNNR,

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo

pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

·    il decreto del Ministro dell’istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori

risorse  per  l’attuazione  della  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –

Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  –

Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di

ripresa e resilienza – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

·    il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all’approvazione delle

graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione

4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

·    il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 6 ottobre 2022, n. 66, relativo allo scioglimento delle

riserve per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore generale e

coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 per l’attuazione della

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo

pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea –

Next Generation EU;

CONSIDERATO CHE

·     l’attuazione  del  PNRR  prevede,  per  l’attuazione  della  Missione  4  –  Componente  1  –

Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in

sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l’individuazione del Ministero dell’istruzione

quale titolare dell’Investimento 1.2;

·    per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l’avviso

pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;

·    entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito

sistema informativo, la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto;

·     il  Ministero  dell’istruzione  –  Unità  di  missione  del  PNRR ha  eseguito  l’istruttoria  e  la



valutazione della proposta progettuale con esito positivo;

·    il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi

del  Piano e la conformità ai  criteri  di  selezione adottati,  ha approvato le graduatorie e ha

ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e

coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 6 ottobre 2022, n. 66.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto

segue:

Articolo 1

(Premesse)

1.    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione.

2.    Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione, quale oggetto della

stessa, la scheda progetto, allegata in sede di candidatura, così come eventualmente modificata, ai fini

dello scioglimento della riserva, a seguito di istruttoria del Ministero dell’istruzione – Unità di

missione per il PNRR, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante

condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei

Regolamenti UE citati in premessa, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente

accordo.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1.    È individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di Casalbordino.

Articolo 3

(Oggetto)

1.    Il presente accordo di concessione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto

“LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVO  EDIFICIO  DESTINATO  A  MENSA

SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO”,

nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 –

Investimento 1.2 “Piano per l’estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall’Unione

europea – Next Generation EU.

2.    Il  presente accordo di concessione definisce, inoltre, gli  obblighi delle Parti,  le procedure di

rendicontazione e di pagamento.

	Articolo 4

(Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell’accordo di concessione)

1.    Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a



partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione.

2.    Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il

seguente cronoprogramma:

	Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 marzo 2023 –
Milestone ITA

Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 –
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

3.    La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell’istruzione – Unità

di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026, salva diversa data comunicata

dal Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio centrale per il PNRR.

4.    Per la realizzazione delle attività, l’importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda

progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 2, del

presente accordo di concessione.

Articolo 5

(Obblighi del Soggetto attuatore)

1.    Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a:

-    assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale,

con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-    assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria

secondo quanto  disciplinato  nel  regolamento finanziario  (UE,  Euratom)  n.  2018/1046 e

nell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono

stati indebitamente assegnati;

-    rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento

(UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali,

ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR

approvato dalla Commissione europea;

-    adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a

quanto indicato dall’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’istruzione nella Descrizione



delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;

-     rispettare le circolari  del  Ministero dell’economia e delle finanze relative alla  gestione,  al

monitoraggio,  alla  rendicontazione e  al  controllo  degli  interventi  e  dei  progetti  finanziati

nell’ambito del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza (PNRR);

-    dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l’avvio

tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella

forma,  nei  modi  e  nei  tempi  previsti,  nel  rispetto  della  tempistica  prevista  dal  relativo

cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all’Amministrazione responsabile le

eventuali modifiche al progetto;

-    garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

-     adottare  il  sistema informatico prescelto dall’Unità  di  missione del  PNRR del  Ministero

dell’istruzione finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per

ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la

verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n.

2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Unità di missione del

PNRR del Ministero dell’istruzione;

-    caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei

controlli  preliminari  di  conformità  normativa  sulle  procedure  di  aggiudicazione  da  parte

dell’Ufficio competente per i controlli da parte dell’Unità di missione del PNRR del Ministero

dell’istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da

quest’ultima;

-     rilevare  e  garantire  la  correttezza,  l’affidabilità  e  la  congruenza dei  dati  di  monitoraggio

finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi

dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della

misura  e  assicurarne  l’inserimento  nel  sistema  informatico  e  gestionale  adottato

dall’Amministrazione  responsabile  nel  rispetto  delle  indicazioni  che  saranno  fornite  dal

Ministero  dell’istruzione  –  Unità  di  missione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza;

-    fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione

alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica

adottata dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione;

-     garantire  la  conservazione della  documentazione progettuale  in  fascicoli  informatici  per

assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all’articolo

9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n.  108 che, nelle diverse fasi  di  controllo e verifica previste dal  sistema di

gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta

dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR,

dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea

(ECA),  della  Procura europea (EPPO) e delle  competenti  Autorità  giudiziarie  nazionali  e

autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui

all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

-    facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Unità di missione del PNRR del

Ministero dell’istruzione, dell’Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi



autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori

pubblici delle azioni;

-    garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target

realizzati così come previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-    predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Unità di missione del PNRR del

Ministero dell’istruzione, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario

e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti

riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di

legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel

rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell’articolo 9

del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

-    inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR

con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo

al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art.

7  del  decreto-legge  n.  77  del  2021),  e  i  documenti  giustificativi  appropriati  secondo  le

tempistiche  e  le  modalità  riportate  nei  dispositivi  attuativi;

-     garantire  l’adozione  di  un’apposita  codificazione  contabile  e  informatizzata  per  tutte  le

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

-    partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Unità di missione del PNRR del Ministero

dell’istruzione;

-    garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del

progetto,  che  l’Unità  di  missione  del  PNRR del  Ministero  dell’istruzione  riceva  tutte  le

informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di

cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi  altra informazione

eventualmente richiesta;

-     conseguire il  raggiungimento degli  obiettivi  dell’intervento, quantificati  secondo gli  stessi

indicatori adottati per i milestone e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su

richiesta  dall’Unità  di  missione  del  PNRR del  Ministero  dell’istruzione,  le  informazioni

necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e

delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;

-     garantire  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti

dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale

che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da

parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es.  utilizzando la  frase

“Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione

progettuale l’emblema dell’Unione europea, e fornire un’adeguata diffusione e promozione del

progetto,  anche  online,  sia  web sia  social,  in  linea  con quanto  previsto  dalla  Strategia  di

comunicazione  del  PNRR;

-    rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell’ente locale

beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole

con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell’istruzione;



-    fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze

stabilite  dai  Regolamenti  comunitari  dall’Unità  di  missione  del  PNRR  del  Ministero

dell’istruzione  e  per  tutta  la  durata  del  progetto;

-    garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Unità di

missione  del  PNRR  del  Ministero  dell’istruzione  sull’avvio  e  l’andamento  di  eventuali

procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le

operazioni oggetto del progetto,  comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle

verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate

dalla stessa dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione in linea con quanto

indicato dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;

-    osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall’Unità di missione del PNRR

del Ministero dell’istruzione in merito all’attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli

interventi anche successive alla sottoscrizione del presente accordo di concessione;

-    rispettare le linee guida di utilizzo dei sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione e

garantire il caricamento di tutta la documentazione, anche aggiuntiva, richiesta dal Ministero

dell’istruzione ai fini dei necessari controlli.

-    mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al

presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla

liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

Articolo 6

(Obblighi in capo al Ministero dell’istruzione)

1.    Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, l’Unità di missione per il PNRR del

Ministero dell’istruzione si obbliga a:

-    garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei

compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative

alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

-    assicurare l’utilizzo o l’implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione

informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre

2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli

amministrativo-contabili,  al  monitoraggio  e  agli  audit,  verificandone  la  corretta

implementazione;

-    fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione

delle funzioni e delle procedure da parte dell’Unità di missione per il  PNRR del Ministero

dell’istruzione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-     informare il  Soggetto attuatore in merito a eventuali  incongruenze e possibili  irregolarità

riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi

gestiti dallo stesso;

-    informare il Soggetto attuatore dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e

fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto



dall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;

-    assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’Unità di missione per il

PNRR del Ministero dell’istruzione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del

presente accordo di concessione.

Articolo 7

(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target)

1.    Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all’Unità di missione per il PNRR del Ministero

dell’istruzione,  deve  registrare  con  regolarità  i  dati  di  avanzamento  finanziario  nel  sistema

informatico adottato dal Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR e implementare

tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a

ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli

amministrativo-contabili a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.

2.    Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la

richiesta di pagamento al Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR comprensiva

dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti

relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento a milestone e target del

PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle

procedure in essere dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e nella relativa

manualistica allegata.

3.    Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti a operazioni

estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del

caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo dell’Unità di missione per il PNRR

del Ministero dell’istruzione.

4.    Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli  di controllo eseguono le verifiche sulle

procedure,  sulle  spese  e  sui  target  in  conformità  con  quanto  stabilito  dall’articolo  22  del

regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione

europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di

interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 8

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1.    Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nell’avviso

pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 e di seguito indicate.

2.    Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:

a)    il 10% del contributo, in acconto, salvo diverse successive prescrizioni, entro 90 giorni dalla

sottoscrizione del presente accordo di concessione e comunque previa richiesta;

b)    la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei

lavori e positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e viene erogata sulla base degli

stati  di  avanzamento  lavori  o  delle  spese  maturate  dall’ente,  debitamente  certificati  dal



Responsabile  unico  del  procedimento,  fino  al  raggiungimento  del  90%  della  spesa

complessiva,  al  netto  del  ribasso  di  gara;

c)    il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare

esecuzione.

3.     Le  economie  derivanti  dalle  procedure  di  gara  sia  di  lavori  sia  di  servizi  (anche  in  caso  di

affidamento  diretto)  non sono nella  disponibilità  dell’ente  locale.

4.    Per le erogazioni di cui al comma 2, lettera b), l’ente locale dovrà provare l’avvenuta erogazione

dell’acconto  mediante  caricamento  nell’apposito  sistema  informativo  di  monitoraggio  delle

determine/decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini dell’erogazione delle

ulteriori  risorse,  la  richiesta  del  responsabile  del  procedimento  deve  essere  corredata  dalla

determina  di  approvazione  degli  stati  di  avanzamento  lavori  e  dei  certificati  di  pagamento.

5.     Il  residuo 10% è erogato a  seguito dell’avvenuta approvazione della  contabilità  finale  e  del

certificato  di  collaudo,  previo  caricamento nell’apposito  sistema di  monitoraggio  di  tutta  la

documentazione  finale  di  cantiere  e  degli  indicatori  post  operam conseguiti.

6.    L’Unità di Missione del Ministero dell’istruzione procede a disporre sopralluoghi anche in loco per

verificare l’andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il tramite di apposite

Task  Force  territoriali,  al  fine  di  superare  criticità  eventualmente  presenti  e  garantire  il

raggiungimento  di  target  e  milestone  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.

Articolo 9

(Variazioni del progetto)

1.    Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni alla scheda progetto proposto, salvo che per

aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l’importo concesso del

finanziamento.

2.    In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell’Unità di missione del

PNRR del Ministero dell’istruzione, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non

approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione

della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.

3.    L’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione si riserva comunque la facoltà di

apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli

obiettivi previsti  dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo confronto con il  Soggetto

attuatore.

4.    In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica

della graduatoria approvata a seguito dell’avviso pubblico e che alterino gli esiti del successivo

concorso di progettazione ovvero portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori

rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero determino un aumento

del contributo.

5.    Le modifiche alla scheda progetto non comportano necessariamente una revisione del presente

accordo di concessione.

Articolo 10



(Meccanismi sanzionatori)

1.    L’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione procede a dichiarare la decadenza

dell’ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi:

·    mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell’ente locale entro il termine del 31 marzo 2023

e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

·    mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025;

·    realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;

·    affidamento dei lavori, da parte dell’ente locale, mediante procedure di gara, in violazione di

quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle  disposizioni  di

semplificazioni previste per l’attuazione del  Piano nazionale per la  ripresa e la  resilienza;

·    frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente

per la procedura di gara;

·    mancata pubblicazione dei bandi di gara per i servizi e per i lavori nelle modalità previste dalla

normativa vigente per la tipologia di procedura;

·    accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, in caso di valutazione delle offerte;

·    progetto  interessato  da  indagine  giudiziaria  per  reati  ambientali  e/o contro la  pubblica

amministrazione comunicato dall’Autorità  giudiziaria  al  Ministero dell’istruzione;

·    mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria

secondo quanto disciplinato nel  regolamento finanziario (UE, Euratom) n.  2018/1046 e

nell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono

stati indebitamente assegnati;

·    mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH, secondo quanto

disciplinato nel regolamento UE 2020/852 e, in particolare, nell’articolo 17 che definisce gli

obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no

significant  harm”),  e  la  Comunicazione  della  Commissione  UE 2021/C 58/01,  recante

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

·    realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali

di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE)

2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea.

2.    L’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione applica rettifiche finanziarie in misura

variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:

a)    mancato riconoscimento delle seguenti spese:

·    spesa derivante da affidamenti, da parte dell’ente locale, di servizi di ingegneria e/o di

architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;

·    affidamento di  incarichi  professionali  o di  consulenza in violazione delle prescrizioni

previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano

nazionale per la ripresa e la resilienza;

·    spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima della data di stipula del presente

accordo di concessione;



·    spese per arredi,  traslochi,  pulizie,  trasferimenti,  affitti  di spazi ed edifici e noleggio e

acquisto di strutture modulari;

·    eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree, collegati all’area su cui realizzare la mensa;

·    spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50;

·    lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati

affidati  in  assenza  delle  condizioni  di  estrema  urgenza  e  circostanza  imprevista  e

imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31 della direttiva

2004/18/CE;

b)    rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell’importo finanziato nei seguenti casi:

·    mancato rispetto, da parte dell’ente locale, dei termini per la presentazione delle offerte o

delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini

previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;

·    i  potenziali  offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la

documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per

ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle

offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);

·    mancata pubblicazione, da parte dell’ente locale,  di  eventuali  proroghe del termine di

presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza

pubblica;

·    criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati;

c)    rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell’importo finanziato nei seguenti casi:

·    pubblicazione, da parte dell’ente locale, del bando di gara adottato nel solo rispetto della

normativa nazionale nel caso in cui l’appalto sia di importo superiore alla soglia europea e

siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano comunque ad un’impresa

residente in uno stato membro di  avere conoscenza dell’avviso e di  poter in ogni caso

partecipare;

·     mancato  rispetto  dei  termini  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di

partecipazione, quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice

dei contratti o dalle misure di semplificazione;

·    i  potenziali  offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la

documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per

ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle

offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);

·    casi che non giustificano il ricorso all’aggiudicazione mediante procedura negoziata previa

pubblicazione di un bando di gara;

·    mancata indicazione, da parte degli enti locali, dei criteri di selezione nel bando di gara degli

enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel

capitolato d’oneri;

·    presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali

e/o discriminatori;

·    presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri  di  selezione non connessi  e non

proporzionati  all’oggetto dell’appalto;



·    i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato

l’accettazione o l’esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto

essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;

·    assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara in merito all’assegnazione

dei punteggi attribuiti ai concorrenti;

·    modifica dell’offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l’aggiudicazione

da parte della stazione appaltante;

·    esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;

·    modifica sostanziale del progetto che rispetti i  target e requisiti  previsti dalla presente

misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche.

Articolo 11

(Disimpegno delle risorse)

1.    L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall’articolo

24 del regolamento (UE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai

progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso

pubblico e dagli articoli 4 e 5 del presente accordo di concessione.

Articolo 12

(Rettifiche finanziarie)

1.    Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo

pubblico  in  favore  del  Soggetto  attuatore,  di  cui  al  precedente  articolo  10,  dovrà  essere

immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati

secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.

2.    A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero

dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

3.    Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od

omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13

(Risoluzione di controversie)

1.    Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito

all’interpretazione,  esecuzione,  validità  o  efficacia  del  presente  accordo di  concessione,  è  di

competenza esclusiva  del  Foro di  Roma.

Articolo 14

(Risoluzione per inadempimento)



1.    Il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere il

presente accordo di concessione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo

carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso Ministero dell’istruzione –

Unità di missione del PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 15

(Diritto di recesso)

1.    Il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR può recedere in qualunque momento

dagli impegni assunti con il presente accordo di concessione nei confronti del Soggetto attuatore

qualora,  a  proprio  giudizio,  nel  corso  di  svolgimento  delle  attività,  intervengano  fatti  o

provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente accordo o

ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 16

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1.    Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l’Unità

di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione devono avvenire tramite sistema informativo e

per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.

2.    Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

-    Accordo di concessione: obbligatorio l’invio tramite il sistema informativo predisposto dal

Ministero dell’istruzione del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;

-    comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del

documento in corso di validità del dichiarante o per il tramite del sistema informativo dedicato;

-     comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale o per il  tramite del

sistema informativo dedicato.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1.    Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e

nazionali di riferimento, all’avviso pubblico, alle comunicazioni dell’Unità di missione del PNNR

presso il Ministero dell’istruzione e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze relative

al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 18

(Efficacia)



1.    Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Filippo Marinucci

PER L’UNITÁ DI MISSIONE DEL PNRR

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione

e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di

concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al D.L. n. 77/2021

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Filippo Marinucci


