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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’individuazione di un operatore economico a cui affidare i lavori di  
ristrutturazione dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra 
le due palazzine C e D all’interno del Parco Basaglia da destinare a 
Centro di Salute della donna”. 
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BANDO DI GARA 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

A. STAZIONE APPALTANTE. 

  
A.1. La procedura è indetta dall’A.S.U.G.I., Azienda Sanitaria  Universitaria Giuliano Isontina, la quale agisce 
in quanto Stazione Appaltante iscritta all’anagrafe di cui all’art.33 ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. del 17 dicembre 2012 n. 221, così come previsto dall’art. 
216, comma 10 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e smi e tiene conto delle direttive vincolanti per le stazioni 
appaltanti, emanate dalla Regione FVG in data 07.08.2015 prot. 0022278/P integrate e modificate in data 
25.05.2016, prot. 0016394/P in seguito all’entrata in vigore del già citato D.Lgs 50/2015 e smi.  
  
 
B. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
 
B.1. Responsabile del Procedimento 
  
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il dott. arch. mauro baracetti  (tel.:334.3545323  e-mail: 
mauro.baracetti@asugi.sanita.fvg.it). 
 

 
C. METODO DI APPALTO.  
 
C.1. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
C.2. Il corrispettivo è determinato a corpo e a misura. 
 

 
D. DESCRIZIONE - LUOGO D’ESECUZIONE – IMPORTI - REQUISITI SPECIALI.  
 
D.1. Descrizione sommaria dei lavori.  

 
L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione dei   
lavori di ristrutturazione dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno 
del Parco Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 

mailto:mauro.baracetti@asugi.sanita.fvg.it
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Codici del Vocabolario Comune degli Appalti: “CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione”. 
Il progetto esecutivo è stato approvato  con decreto del sostituto del Direttore Generale di ASUGI n. 734 dd. 
20.08.2021. 
 
D.2. Luogo d’esecuzione  
Territorio dell’Amministrazione contraente.  
Codice NUTS: ITH43. 
 
D.3. Importo netto a base di gara (A) 
 

 
descrizione 

 
importo 

  
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso €.    1.856.903,27 

  

Importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €.         52.423,89 

 
D.4. Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta 

cat. opera Importo % cl S.I.O.S. 
(si/no) 

qualificazione  
obbligatoria 

indicazioni speciali  
ai fini della gara 

OG 1 €.  1.298.604,97 68,013  

OS 3 €.     141.730,14 7,423  

OS 28 €.     244.977,86 12,831 

OS 30 €.     224.014,19 11,733 

    
qualificazione 
complessivame
nte richiesta. 

 

OG1 €. 1.298.604,97 68,013 III 
bis 

no si categoria prevalente. 
 
avvalimento permesso. 

OS 3 €.     141.730,14 7,423 I no si.  
 

subappaltabile, alle condizioni di 
legge e scorporabili. 
 
avvalimento permesso. 

OS 28 €.     244.977,86 12,831 I no si.  
In assenza di 
qualificazione, 
obbligo di 
subappalto 
“qualificante” 
 

subappaltabile alle condizioni di 
legge e scorporabile. 
 
avvalimento permesso. 

OS 30 €.     224.014,19 11,733 I si si.  
Obbligo di 
qualificazione in 
proprio o 
mediante RTI 
 

subappaltabile alle condizioni di 
legge e scorporabile.  
 
divieto avvalimento. 
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E. TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI.  
 
E.1 Completamento dei lavori  
Si prevede una durata dei lavori pari a   365 giorni naturali e consecutivi.   
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge nelle more 
della stipulazione del contratto (art. 32, co. 8 e co. 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
 
E.2 Penali  
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1,0 per mille dell’importo netto contrattuale così come 
previsto dal CSA e dall’art. 4 legge 37/2019 e art. 113-bis, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 

 
F. CAUZIONI, GARANZIE E CONTRIBUTO A.N.A.C.. 

 

F.1 Per tutti  
 

a) Attesa l’importanza dell’opera, il suo valore economico e l’interesse trasnfrontaliero alla sua realizzazione, 
la cauzione provvisoria è richiesta per l’importo di €. 19.093,27 (art. 1, co. 4, del D.L. n. 76/2020 convertito 
con L. 120/2020) intestata a “Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  - Via Costantino 
Costantinides, 2 - C.F. e P.IVA 01337320327 - 34128 TRIESTE (TS)”;  
La medesima dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

  
b) Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione dovuto da ogni concorrente (Delibera ANAC 19 dicembre 

2018 di attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019), 
riattivata a far data dal 01.01.2021, è pari a €. 140,00. 
 

F.2 Per l’Aggiudicatario 

  
a) Cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall’art. 103, 

co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intestata a a Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  - 

Via Costantino Costantinides, 2 - C.F. e P.IVA 01337320327 - 34128 TRIESTE (TS); 

b) Le eventuali ulteriori garanzie di cui all’art. 103 D.lgs. n. 50/2016. 
 

 
G. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  
 
Le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente mediante utilizzo della 
piattaforma eAppaltiFVG, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 05/11/2021.  
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Non sarà valida alcuna offerta caricata a sistema dopo il termine sopra fissato anche se risultasse sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente caricata a sistema.  
La presentazione dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dell’offerente ove, per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, la stessa non dovesse essere stata caricata a sistema in tempo utile.  
 
 

 
H. SVOLGIMENTO DELLA GARA.  
 
H.1. L’apertura delle offerte caricate a portale in tempo utile avverrà in seduta pubblica, presso gli Uffici 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina sede di Gorizia, Parco Basaglia, via Vittorio Veneto n. 
174 a Gorizia, nel giorno che sarà indicato agli Operatori Economici che hanno presentato offerta 
mediante la funzionalità messaggi della piattaforma eAppalti FVG.  
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento 
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara.  
 
H.2. Eventuali spostamenti della data/ora di apertura di cui al paragrafo precedente, la convocazione di sedute 
pubbliche supplementari e le rettifiche al bando e/o al disciplinare saranno comunicati sul portale digitale 
regionale.  
 
H.3. L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante; potrà altresì essere stabilito 
che non sussistono le condizioni per l’aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione efficace avverrà 
successivamente all’esito positivo di tutte le verifiche ed i controlli previsti ex lege con provvedimento del 
responsabile del servizio della stazione appaltante. Del provvedimento di aggiudicazione sarà data 
comunicazione a tutti i concorrenti nei modi e termini di legge. 
 
 

 
I. RINVIO AL DISCIPLINARE DI GARA.  
 
Il bando è integrato da un disciplinare di gara — cui si rinvia — contenente le condizioni di partecipazione, le 
modalità di confezione e presentazione delle offerte, di svolgimento della gara ecc. 
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Allegato 1. DISCIPLINARE DI GARA.  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 

 

 

1. UFFICIO DI RIFERIMENTO.   
 
L’ufficio di riferimento è S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie, Parco Basaglia via Vittorio Veneto n. 174, 
Gorizia, palazzina D, primo piano – Tel. 0481. 592771  – P.E.C: asugi@certsanita.fvg.it.  
 

 
2. SOGGETTI AMMISSIBILI.  
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati nell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
3. REQUISITI GENERALI E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 

 
3.1. È vietata la partecipazione agli operatori economici: 

 
a) colpiti dalle cause d’esclusione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

  
b) colpiti dalle cause di divieto, decadenza o sospensione dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

 
c) per cui sussistono le condizioni dell’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

 
d) che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

  
3.2. I soggetti con sede o domicilio nei Paesi inseriti nelle “liste nere” del D.M. Finanze 4 maggio 1999 e del 
D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d’esclusione l’autorizzazione 
rilasciata secondo il D.M. Economia e Finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 della L. n. 122/2010);  
 
3.3. Agli operatori economici partecipanti in raggruppamento temporaneo (in prosieguo «r.t.i.») o consorzio 
ordinario o in aggregazione d’imprese aderenti a un contratto di rete (in prosieguo «a.i.r.») è vietato 
partecipare simultaneamente in forma individuale e in forma plurisoggettiva nonché in più forme 
plurisoggettive contemporaneamente (art. 48, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  
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3.4. Ai consorziati designati per l’esecuzione dai consorzi dell’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs.  n. 50/2016 
e s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. 
 

 
4. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  
 
La verifica del possesso dei requisiti viene compiuta tramite il sistema AVCPass (art. 216, co. 13, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.). 
 

 
5. OGGETTO DELL’APPALTO.  
 
L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione 
dell’intervento di “ristrutturazione dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D 
all’interno del Parco Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 
COD AUSA: 000618050; 
 
CPV: "45454000-4. Lavori di ristrutturazione”. 
 
Il valore dell’appalto è il seguente:  
importo soggetto a ribasso:     €.   1.856.903,27 

oneri per la sicurezza:             €.        52.423,89     

 

importo complessivo dei lavori  €.  1.909.327,16 

 

 

 
6. CHIARIMENTI.  
 
6.1. Eventuali quesiti potranno essere presentati mediante piattaforma eAppaltiFVG, e potranno essere posti  
fino a 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, oltre tale termine non 
verranno presi in considerazione;  
 
6.2. Le richieste devono essere redatte in italiano. Le risposte ai quesiti presentati in tempo utile verranno 
iscritte sulla piattaforma digitale al più tardi entro il 4° giorno precedente la scadenza del termine indicato sul  
portale eAppaltiFVG (all’interno della sezione dedicata alla presente procedura);  
 
6.3. Non si risponderà a quesiti enunciati per telefono e/o anticipati con tale mezzo.   
 
 



 
 

     
 

9 
 

 
 

 
7. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 

 
7.1. Tutti i documenti necessari per partecipare alla gara: 
  

a) vanno redatti per iscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e firmati da un 
rappresentante legale o altro soggetto in grado d’impegnare contrattualmente l’operatore; agli stessi 
deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
   

b) possono essere sottoscritti da procuratori generali o speciali. In tal caso, deve essere allegata una 
copia conforme della procura; 
  

c) devono essere prodotti e sottoscritti dai concorrenti, per qualsivoglia forma di partecipazione — 
singoli, in r.t.i., consorziati, in a.i.r., eventuali imprese ausiliarie — ognuno per quanto di propria 
competenza; 
  

7.2. Se non richiesta espressamente in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale, la 
documentazione va prodotta secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;  
 
7.3. I concorrenti non stabiliti in Italia, devono produrre la documentazione nelle modalità equivalenti secondo 
la legislazione dello Stato d’appartenenza;   
 
7.4. Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata 
da traduzione giurata in italiano. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello in italiano, prevale 
quest’ultimo. E’ onere esclusivo del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;  
 
7.5. Le dichiarazioni devono preferibilmente venir redatte sulla base dei modelli messi a disposizione dalla 
Stazione Appaltante (modulistica allegata al bando di gara); 
  
7.6. I concorrenti sono pregati di non allegare documenti non richiesti, superflui o sovrabbondanti e la 
documentazione non richiesta, superflua o sovrabbondante non verrà tenuta in considerazione; 
  
7.7. Le carenze documentali sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. causano l’esclusione del concorrente in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
 
7.8. Si applica, per quanto compatibile, il D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). 
 

 
8. COMUNICAZIONI COI CONCORRENTI  
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8.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti sono validi ed 
efficaci se fatti per mezzo del portale eAppalti FVG; 

  
8.1.1. La partecipazione alla gara implica l’accettazione incondizionata dell’impiego del succitato mezzo di 
comunicazione (art. 52, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 
8.2. In caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzi ordinari — pure se non ancora costituiti formalmente — le 
comunicazioni al solo mandatario / capogruppo valgono anche per tutti gli altri soggetti; 
 
8.3. In caso d’avvalimento, le comunicazioni all’impresa principale valgono anche per le ausiliarie. 
 

 
9. SUBAPPALTO  
 
9.1. Il subappalto è concesso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, come esplicato di seguito: 
 
Categoria dell’opera Subappalto – limiti e condizioni 
  

OG   1 Ai  sensi  dell’art.  105,  co.  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  l’eventuale subappalto non può 
superare la quota del cinquanta percento dell’importo complessivo  del  contratto.  A  detto  limite  
non  concorrono  gli  eventuali subappalti nelle categorie di cui al D.M. n. 248/2016. 

  

OS   3 Ai  sensi  dell’art.  105,  co.  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  l’eventuale subappalto non può 
superare la quota del cinquanta percento dell’importo complessivo  del  contratto.  A  detto  limite  
non  concorrono  gli  eventuali subappalti nelle categorie di cui al D.M. n. 248/2016. 

  

OS 28 Ai  sensi  dell’art.  105,  co.  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  l’eventuale subappalto non può 
superare la quota del cinquanta percento dell’importo complessivo  del  contratto.  A  detto  limite  
non  concorrono  gli  eventuali subappalti nelle categorie di cui al D.M. n. 248/2016. 

  

OS 30 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto non può superare 
il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co. 2, del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

   
9.2. Il concorrente deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
subappalto; in mancanza, il subappalto non potrà essere poi autorizzato. 
 

 
10. AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO E SPESE  
 
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
 
10.2. In caso di offerte uguali l’aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio; 
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10.3. E’ facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea nonché, anche dopo l’aggiudicazione, di non stipulare il contratto; 
  
10.4. I concorrenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione; 
 
10.5. Fatti salvi l’esercizio dell’autotutela e il differimento concordato coll’aggiudicatario, il contratto stipulato — 
a cura dell’Amministrazione contraente — entro 60 giorni dalla data d’efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, co. 
8 e co. 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
  
10.6. La stipulazione del contratto è sempre subordinata all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 
prescritti; 
  
10.7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dell’esecuzione d’urgenza del contratto ai sensi 
dell’art. 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  
10.8. La Stazione Appaltante si riserva le seguenti facoltà: 
 

a) di risoluzione/recesso secondo gli artt. 108-109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  

b) di ricorrere a quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o ammissione al concordato preventivo dell’appaltatore; 
  

c) di recesso, secondo l’art. 92, co. 4, del D.lgs. n. 159/2011. 
 
 
10.9. Ai sensi dell’art. 216, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di 
registro, diritti di segreteria), di pubblicazione del bando di gara nonché di post-informazione saranno 
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 

N.B.: Questa Azienda si riserva il potere di revocare, in autotutela, la presente 
procedura di gara qualora, mancando o mutando in tutto o in parte i presupposti di 
fatto, occorra procedere a una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse di ASUGI 
sotteso alla realizzazione dell'opera. 
 

 
11. CAUZIONI E GARANZIE  
 
11.1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo a base di gara pari a  
€. 19.093,27 (diciannovemilanovantatre/27) come previsto dall’art. 1, co. 4, del D.L. n. 76/2020 convertito 
con L. 120/2020, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia dovrà 
essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario.  
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La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovranno essere intestati a: 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  - Via Costantino Costantinides, 2 - C.F. e P.IVA 
01337320327 - 34128 TRIESTE (TS); 
  
11.2. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati, a titolo di pegno, presso una sezione 
provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate (il valore dev’essere al corso 
del giorno di deposito); 
  

b) con fideiussione bancaria, assicurativa o d’un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 del  D.lgs. n. 
385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e sottoposto a 
revisione contabile d’una società iscritta nell’albo dell’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e possiede i 
requisiti di solvibilità previsti dalla normativa vigente); 
  

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria con fideiussione o polizza, questa deve: 
  

a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del D.M. 19.01.2018. n. 31; 
 

b) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 

 
c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 
d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere 

tassativamente intestata a tutti i soggetti interessati; 
 

e) prevedere espressamente:  
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);  
2. la rinuncia all’eccezione della limitazione del termine (art. 1957, co. 2, C.c.); 
3. l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 
4. l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva; 

  
11.4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
  

a) originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore 
dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario; 
  

b) copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio; 
  

c) copia scansionata dell’originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da dichiarazione di 
conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale 
dell’operatore economico concorrente; 
  

11.5. Possono ridurre la garanzia provvisoria: 
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a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della seri UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI En ISO/IEC 17000; 
  

b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese, e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 
  

c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS 
(regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio); 
  

d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO14001; 
  

e) per contratti relativi a servizi e forniture, del 20% per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o 
servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 
  

f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067; 
  

g) per contratti relativi a servizi e forniture, del 30% per i concorrenti in possesso del rating di legalità e 
rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione Uni CEI EN 
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione 
di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni. 
 

Le riduzioni sono cumulabili come segue:   
 a (50%) b (50%) c (30%) d (20%) e (20%) f (15%) g (30%) 

a (50%)  NO SI SI SI SI NO 

b (50%) NO  NO SI SI SI NO 

c (30%) SI NO  NO NO NO NO 

d (20%) SI SI NO  NO SI NO 

e (20%) SI SI NO NO  NO NO 

f (15%) SI SI SI SI SI  NO 

g (15%) NO NO NO NO NO NO    
In caso di cumulo, la riduzione successiva si calcola sull’importo risultante dalla precedente, nell’ordine 
d’elencazione di legge; 
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11.6. Per r.t.i. e consorzi ordinari: 
  

a) di tipo orizzontale, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o 
consorziati non possieda il titolo che da diritto alla riduzione; 

  
b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei titoli che danno diritto alla 

riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa assume.  

In caso di partecipazione di consorzi delle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si può 
godere della riduzione solo se il titolo che da diritto è posseduto direttamente dal consorzio.  
 
11.7. La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione 
del contratto; agli altri concorrenti è svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.  
 
11.8. Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve:  

a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’art.103 del codice;  
b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate eventualmente nel bando;  
c) versare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente. 

 

 
12. CONTRIBUTO A.N.AC..  
 
Il Contributo ANAC dovuto dagli operatori economici, riattivato dal 01.01.2021, è pari a €. 140,00 
(centoquaranta).  
 

 
13. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE E AVVALIMENTO. 

 
13.1. Categoria prevalente e categorie scorporabili 
  
13. 1.1. I concorrenti devono possedere, a pena d’esclusione, un’attestazione valida — rilasciata da una 
società organismo di attestazione (SOA) autorizzata — per categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere;  
  
13. 1.2. La qualificazione in una categoria consente la partecipazione nei limiti della classifica posseduta 
incrementata d’un quinto; 
  
13. 2. Raggruppamenti temporanei e consorzi 

  
13. 2.1. Per i r.t.i., le a.i.r. e i consorzi ordinari di tipo orizzontale i requisiti richiesti devono essere posseduti 
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%. La percentuale restante 
dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima 
del 10% dell’intero; l’impresa mandataria deve sempre possedere i requisiti in misura superiore alle mandanti; 
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13. 2.2. In r.t.i. e consorzi l’aumento del precedente punto 13.1.2, vale solo per i qualificati per classifica pari 
almeno al 20% dell’importo a base di gara; la disposizione non s’applica alla mandataria per conseguire il 
requisito minimo dell’art. 92, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
 
 
13. 3. Concorrenti stabiliti all’estero 

  
13. 3.1. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell’Unione Europea — se sprovvisti dell’attestazione di 
qualificazione — devono possedere i requisiti del titolo III, parte 2a del D.P.R. n. 207/2010, accertati in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il 
possesso dei seguenti: 
  

a) requisiti economico-finanziari: 
 

1. almeno una referenza bancaria; 
  

2. volume d’affari (in €) in lavori svolti direttamente e indirettamente (conseguito nel decennio 
antecedente alla data del bando), non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle categorie dell’appalto, così come definito dagli artt. 79 e 83 del D.P.R. n. 207/2010; 
  

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

b) requisiti tecnico-organizzativi: 
 

1. presenza d’idonea direzione tecnica, ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010; 
  

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

3. esecuzione d’un lavoro nel decennio antecedente alla data del bando, per ogni categoria oggetto 
dell’appalto, d’importo non inferiore al 40% della classifica richiesta oppure di due lavori, nella 
stessa categoria, d’importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica 
richiesta, oppure di tre lavori nella stessa categoria d’importo complessivo non inferiore al 65% di 
quello della classifica richiesta. Gli importi sono determinati secondo il citato articolo 83; 
  

4. costo complessivo del personale dipendente — nel decennio antecedente alla data del bando 
non inferiore ai valori dell’art. 79, co. 10, del D.P.R. n. 207/2010; 
  

5. dotazione stabile d’attrezzatura tecnica nel decennio antecedente alla data del bando secondo i 
valori dell’art. 79, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010; 

 
 
13.4. Avvalimento  
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13.4.1. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i 
limiti e le formalità in esso contenute; 
  
13.4.2. Dello stesso ausiliario non può avvalersi più d’un concorrente. In caso contrario, si escludono tutti i 
concorrenti impieganti la stessa ausiliaria: sempre a pena d’esclusione, non possono partecipare alla gara sia 
l’impresa principale sia quella ausiliaria; 
  
13.4.3. L’avvalimento può avvenire anche tra operatori economici membri dello stesso r.t.i. o consorzio; 
  
13.4.4. L’avvalimento non può essere usato per acquisire elementi o capacità oggetto di valutazione quando 
l’aggiudicazione avviene all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
13.5. Cooptazione  
13.5.1. Ai sensi dell’art. 92, co. 5, del D.lgs. n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che 
intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti, possono raggruppare altre 
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori 
eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad 
essa affidati.  
Ai soli fini della creazione del PassOE, l’impresa cooptata deve generare la propria componente AVCpass 
classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 
 

 
14. PRESENTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE OFFERTE.  
 
14.1. Le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente mediante 
utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG; 
 
14.2. L’offerta, caricata nelle apposite sezioni sul portale di cui sopra, dovrà contenere: 

 
a. “Documentazione amministrativa”;  
 
b. “Documentazione tecnica; 
 
c.  “Documentazione economica”; 
 

14.3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, indeterminate, alternative o in aumento. 
 
 

 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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15.1. Per l’aggiudicazione del lavoro verrà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
adottando i seguenti criteri di valutazione: 
 
 
 
 

 
elemento di valutazione 

 
Punteggio 

 criteri sub criteri punteggio 
sub 

criterio 

punteggio 
criterio 

Offerta  
tecnica 

1.  
approccio 
metodologico 

   di cantiere 

1.1. Analisi del sito oggetto del cantiere finalizzata 
all’individuazione delle criticità e delle problematiche 
che si dovranno affrontare durante l’esecuzione dei 
lavori, al fine di mitigare le interferenze e i disagi ai 
lavoratori e ai fruitori delle aree limitrofe a quelle 
oggetto dei lavori, la cui operatività dovrà essere 
garantita per tutta la durata del cantiere. 
-----------------------------------------------------------------------
------- 
1.2. Metodologie di gestione del cantiere finalizzate al 
rispetto delle tempistiche di ultimazione dell’opera e 
alla mitigazione – senza pregiudizio per le 
tempistiche di esecuzione della stessa – delle 
interferenze e dei disagi ai lavoratori e ai fruitori delle 
aree limitrofe a quelle oggetto dei lavori, la cui 
operatività dovrà essere garantita per tutta la durata 
del cantiere. 

  7 
 
 
 
 
------------- 
 
 
  7 
 

14 

Offerta 
tecnica 

2.  
miglioramento  
qualitativo del 
progetto 
 

incremento migliorativo dei materiali che verranno 
impiegati nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alle pareti interne in vetro (circa 
61,00 mq) e di porte vetrate (n. 6 di dimensioni 900 x 
2100 + 700) in luogo della tipologia contrattuale in 
cartongesso.(vedi elaborati dedicati) 
 

   
 
 

10 

3.  
miglioramento  
qualitativo del 
progetto 
 

incremento migliorativo delle tecnologie che verranno 
impiegate nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla realizzazione dell’impianto di 
riscaldamento radiante, comprensivo di collettori e 
sistema di regolazione e distribuzione) a pavimento al 
piano terra in luogo della tipologia prevista 
contrattualmente.(vedi elaborati dedicati) 
 

 7 

    

4.  
miglioramento  
qualitativo del 

incremento migliorativo delle tecnologie che verranno 
impiegate nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla realizzazione di un sistema di 

 7 
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progetto 
 

supervisione di tutti gli impianti meccanici regolati, 
compresi quelli aeraulici e quelli a servizio della 
piscina, con possibile di telegestione, sonde e 
componenti aggiuntivi e oneri di attivazione compresi. 
(vedi elaborati dedicati) 
 

    

5.  
miglioramento  
qualitativo del 
progetto 
 

incremento migliorativo delle tecnologie che verranno 
impiegate nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla fornitura e posa in opera di 
una seconda pompa di rilancio (di riserva alla 
principale) delle acque nere, con implementazione 
del relativo quadro elettrico di comando e con 
dispositivo per il funzionamento alternato delle 
pompe .(vedi elaborati dedicati) 
 

 7 

    

6.  
pregio tecnico 

  5 

    

7. 
restituzione “as 
build” in Building 
Information 
Modeling (BIM) 
dell’intervento.   

  6 

    

8.  
garanzia gratuita 
manutenzione 
 

8.1. Estensione del periodo di garanzia degli impianti 
tecnologici garantendo un ulteriore periodo rispetto a 
quello minimo previsto dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e programmata, delle 
stesse;  
----------------------------------------------------------------------- 
8.2. Estensione del periodo di garanzia delle 
pavimentazioni garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto dalla legge e piano 
di gratuita manutenzione, ordinaria e programmata, 
delle stesse. 
----------------------------------------------------------------------- 
8.3. Estensione del periodo di garanzia delle porte 
interne, garantendo un ulteriore periodo rispetto a 
quello minimo previsto dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e programmata, delle 
stesse. 

3 
 
 
 
------------- 
3 
 
 
------------- 
3 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 9. 
riduzione 
tempistiche lavori 

Proposta di decurtazione delle tempistiche 
necessarie per l’esecuzione delle opere 
contrattualmente previste 

 10 
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Offerta 
economica 

 25 

   

Totale   100 

   
15.1.1. Il criterio di valutazione “1. Approccio metodologico al cantiere” consiste in una relazione che descriva 
in modo chiaro ed esaustivo le metodologie di gestione del cantiere finalizzate al rispetto delle tempistiche di 
ultimazione dell’opera e della minimizzazione – senza pregiudizio per le tempistiche di esecuzione dell’opera – 
dei disagi ai lavoratori e ai fruitori dell’area oggetto dei lavori la cui operatività deve essere garantita per tutta 
la durata del cantiere; 
  
15.1.2. Relativamente al criterio di valutazione “2 miglioramento qualitativo del progetto” con particolare 
riguardo alla sostituzione delle pareti in cartongesso progettuali con altre in vetro alluminio,  gli operatori 
economici dovranno presentare la seguente documentazione: 

- relazione tecnico-descrittiva della soluzione migliorativa corredata da documentazione in grado di 
dimostrare il raggiungimento della prestazione dichiarata.   

 
A corredo delle suesposte documentazioni oggetto di valutazione, l’operatore economico allega: 
 
- schede tecniche dei prodotti utilizzati; 
- elenco descrittivo delle voci; 
- certificazioni e prove ufficiali; 

 

15.1.3. Relativamente al criterio di valutazione “3 miglioramento qualitativo del progetto” con particolare 
riguardo alla sostituzione della soluzione contrattuale prevista al piano terra per il riscaldamento dei locali con 
uno a pavimento,  gli operatori economici dovranno presentare la seguente documentazione: 

- relazione tecnico-descrittiva della soluzione migliorativa corredata da documentazione in grado di 
dimostrare il raggiungimento della prestazione dichiarata. 
 

A corredo delle suesposte documentazioni oggetto di valutazione, l’operatore economico allega: 
 
- schede tecniche dei prodotti utilizzati; 
- elenco descrittivo delle voci; 
- certificazioni e prove ufficiali; 

  
15.1.4. Relativamente al criterio di valutazione “4 miglioramento qualitativo del progetto” con particolare 
riguardo alla sostituzione della soluzione contrattuale prevista prevedendo un incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate nella realizzazione dell’opera riguardante la realizzazione di un sistema di 
supervisione di tutti gli impianti meccanici regolati, compresi quelli aeraulici e quelli a servizio della piscina, 
con possibile di telegestione, gli operatori economici dovranno presentare la seguente documentazione: 

- relazione tecnico-descrittiva della soluzione migliorativa corredata da documentazione in grado di 
dimostrare il raggiungimento della prestazione dichiarata. 
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A corredo delle suesposte documentazioni oggetto di valutazione, l’operatore economico allega: 
- schede tecniche dei prodotti utilizzati; 
- elenco descrittivo delle voci; 
- certificazioni e prove ufficiali. 

 
15.1.5. Relativamente al criterio di valutazione “5 miglioramento qualitativo del progetto” con particolare 

riguardo alla sostituzione della soluzione contrattuale prevista, prevedendo incremento migliorativo delle 

tecnologie che verranno impiegate nella realizzazione dell’opera riguardante la fornitura e posa in opera di una 

seconda pompa di rilancio (di riserva alla principale) delle acque nere, con implementazione del relativo 

quadro elettrico di comando e con dispositivo per il funzionamento alternato delle pompe, gli operatori 

economici dovranno presentare la seguente documentazione: 

- relazione tecnico-descrittiva della soluzione migliorativa corredata da documentazione in grado di 
dimostrare il raggiungimento della prestazione dichiarata. 
 

A corredo delle suesposte documentazioni oggetto di valutazione, l’operatore economico allega: 
- schede tecniche dei prodotti utilizzati; 
- elenco descrittivo delle voci; 
- certificazioni e prove ufficiali. 

 
15.1.6. Il criterio di valutazione “6. Pregio tecnico” consiste in un massimo di n. 3 (tre) appalti similari (da 
intendersi come intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico, preferibilmente, a fini sanitari) 
appartenente a quello oggetto dell’affidamento di cui al presente Disciplinare, effettuati dall’operatore 
economico negli ultimi quindici anni calcolati dalla data di pubblicazione del Bando di gara e reputati, 
dall’operatore economico stesso, particolarmente significativi della propria capacità imprenditoriale, tecnica ed 
organizzativa. 
  
Dalla documentazione prodotta dovranno risultare: 

a. le generalità del committente; 
b. la denominazione dell’appalto; 
c. il periodo di esecuzione dell’appalto;  
d. la data di ultimazione dei lavori;  
e. la data del collaudo; 
f. l’importo dei lavori al netto dell’I.V.A.;  
g. l’impresa che ha svolto l’appalto (se svolto in A.T.I. indicare tutti i componenti del raggruppamento, il 

ruolo del concorrente partecipante alla presente gara all’interno del raggruppamento nonché tipo logia 
ed entità dei lavori eseguiti direttamente dal concorrente partecipante alla presente gara);  

h. la descrizione e le caratteristiche dell’appalto; 
i. l’indicazione di eventuali riserve e contenziosi; 
j. altre particolari condizioni inerenti l’andamento dell’appalto. 

 
Per appalti similari (oltre che per le specifiche precedentemente indicate) si intendono i lavori aventi le 
seguenti categorie e classifiche minime: 
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categoria opera Classe 

OG   1 III bis 

OS   3 I 

OS  28 I 

OS  30 I 
 
15.1.7. Il criterio di valutazione “7. L’operatore economico dovrà, se lo vorrà, proporre la restituzione “as build” 
in Building Information Modeling (BIM) dell’area oggetto dell’intervento in parola: verrà quindi valutato 
l’impegno o meno ad offrire tale servizio; 
  
15.1.8. Il criterio di valutazione “8. Garanzia e gratuita manutenzione” consiste in una relazione che descriva in 
modo chiaro ed esaustivo l’indicazione della maggior durata della garanzia offerta e, inoltre, i termini e i modi 
dei piani di gratuita manutenzione, ordinaria e programmata; 
 
15.1.9. Il criterio di valutazione “9. Riduzione delle tempistiche per l’esecuzione dei lavori”, consiste in una 
relazione in grado di giustificare, in modo chiaro ed esaustivo, la proposta avanzata dall’operatore in merito ad 
una minor durata dei lavori contrattuali; 
 
15.2. L’offerta tecnica consisterà in: 
 

a) un elaborato tecnico contenente gli elementi descritti nei criteri di valutazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, 
suddividendoli per capitoli e paragrafi secondo la sopraesposta suddivisione nei criteri e sub-criteri (v. 
tabella punto 15.1.); 
  

b) l’Allegato G al presente disciplinare di gara, contenente l’offerta riguardante il criterio di valutazione 7; 
  

15.2.1. Le varie sezioni componenti l’elaborato tecnico dovranno essere contenute nei seguenti 
dimensionamenti massimi: 
 
 
Elaborato tecnico richiesto 
   
 
capitolo 

 
paragrafo 

 
dimensioni massime 

   
1. approccio metodologico al 

cantiere 
1.1. analisi del sito oggetto del 
cantiere finalizzata 
all’individuazione delle criticità e 
delle problematiche che si 
dovranno affrontare durante 
l’esecuzione dei lavori al fine di  
mitigare le interferenze e i disagi 
ai lavoratori e ai fruitori dell’area 
oggetto dei lavori la cui operatività 
dovrà essere garantita per tutta la 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in:  
 
nr. 02  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata, interlinea 
singola, carattere Arial 10. 
Queste   facciate     dovranno 
contenere solamente testo, 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
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durata del cantiere. 
 

verranno prese in considerazione. 
 
nr. 01  (una) formato A3, scritta su 
una sola facciata.   
Questa  facciata  dovrà contenere 
solamente rappresentazioni 
grafiche  o fotografiche:  eventuali  
parti  testuali  non verranno prese 
in considerazione.  
  

1.2. metodologie di gestione del 
cantiere finalizzate al rispetto delle 
tempistiche di ultimazione 
dell’opera e alla mitigazione – 
senza pregiudizio per le 
tempistiche di esecuzione della 
stessa – delle interferenze e dei 
disagi ai lavoratori e ai fruitori 
dell’area oggetto dei lavori la cui 
operatività dovrà essere garantita 
per tutta la durata del cantiere. 
 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
    
nr.2  (due)  formato  A4  scritte  su  
una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo. 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione.
     
nr. 1  (una)  formato  A3  scritta  
su  una  sola facciata.  Questa  
facciata  dovrà  contenere 
solamente rappresentazioni 
grafiche fotografiche:  eventuali  
parti  testuali  non verranno prese 
in considerazione. 



 
 

     
 

23 
 

2. miglioramento qualitativo 
del progetto 

incremento migliorativo dei 
materiali che verranno impiegati 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alle pareti 
interne in vetro in luogo della 
tipologia contrattuale in 
cartongesso. (vedi punto 15.1) 
 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr.2 (due  formato massimo A2 
scritte su una sola  facciata.  
Queste  facciate  dovranno 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
considerazione. 

3. miglioramento qualitativo 
del progetto 

incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla 
realizzazione dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento al 
piano terra in luogo della tipologia 
prevista contrattualmente. (vedi 
punto 15.1) 
 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr.2 (due  formato massimo A2 
scritte su una sola  facciata.  
Queste  facciate  dovranno 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
considerazione. 

4. miglioramento qualitativo incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla 
realizzazione di un sistema di 
supervisione di tutti gli impianti 
meccanici regolati, compresi quelli 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
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aeraulici e quelli a servizio della 
piscina, con possibile di 
telegestione, sonde e componenti 
aggiuntivi e oneri di attivazione 
compresi.(vedi punto 15.1). 

contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr.2 (due  formato massimo A2 
scritte su una sola  facciata.  
Queste  facciate  dovranno 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
considerazione. 

5. miglioramento qualitativo  incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla fornitura e 
posa in opera di una seconda 
pompa di rilancio (di riserva alla 
principale) delle acque nere, con 
implementazione del relativo 
quadro elettrico di comando e con 
dispositivo per il funzionamento 
alternato delle pompe.(vedi 
precedente punto 15.1) 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr.2 (due  formato massimo A2 
scritte su una sola  facciata.  
Queste  facciate  dovranno 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
considerazione. 

6. pregio tecnico  il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 3  (tre)  formato  A4  scritte  su  
una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr.3 (tre) formato massimo A2 
scritte su una sola  facciata.  
Queste  facciate  dovranno 
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contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
considerazione. 

8. garanzia gratuita 
manutenzione 

 

8.1. estensione del periodo di 
garanzia degli impianti tecnologici 
garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse. 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr. 1 (una) formato massimo A2 
scritta su una sola   facciata.   
Questa   facciata   dovrà 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
verranno prese in considerazione. 

8.2. estensione del periodo di 
garanzia delle pavimentazioni 
garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse. 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
 
nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr. 1 (una) formato massimo A2 
scritta su una sola   facciata.   
Questa   facciata   dovrà 
contenere solamente 
rappresentazioni grafiche   o   
fotografiche:   eventuali   parti 
testuali non verranno prese in 
considerazione. 

8.3. estensione del periodo di 
garanzia delle porte interne, 
garantendo un ulteriore periodo 

il   numero   massimo   di   pagine   
è   fissato cumulativamente in: 
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rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse. 

nr. 2  (due)  formato  A4  scritte  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo: 
eventuali rappresentazioni 
grafiche o fotografiche non 
verranno prese in considerazione. 
 
nr. 1 (una) formato massimo A2 
scritta su una sola   facciata.   
Questa   facciata   dovrà 
contenere solamente 
grafiche   o   fotografiche:   
eventuali   parti testuali non 
verranno prese in considerazione. 

9. riduzione tempistiche lavori proposta di decurtazione delle 
tempistiche necessarie per 
l’esecuzione delle opere 
contrattualmente previste 

nr. 1  (una)  formato  A4  scritta  
su  una  sola facciata,  interlinea  
singola,  carattere  Arial 10.  
Queste  facciate  dovranno  
contenere solamente testo. 

 
15.2.2. Nel caso in cui venga riscontrata una diversa formattazione degli elaborati, verrà chiesto il documento 
in formato editabile, verrà modificato nel formato richiesto e, nel caso in cui venga superato quanto stabilito, si 
procederà con la valutazione fino al limite delle pagine richieste; 
  
15.3. Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per 
l’Amministrazione: pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si 
propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente; 
  
15.4. Nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, 
pena l’esclusione; 
  
15.5. I punteggi relativi ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione 
giudicatrice appositamente nominata, sulla base delle seguenti modalità: 
 
 
criterio sub criterio modalità di attribuzione del 

punteggio 
   

1.approccio metodologico al 
   Cantiere. 

1.1. analisi del sito oggetto del 
cantiere finalizzata 
all’individuazione delle criticità e 
delle problematiche che si 
dovranno affrontare durante 

adeguatezza e specificità 
dell’analisi, con particolare 
attenzione per l’approfondimento 
delle criticità. 
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l’esecuzione dei lavori al fine di  
mitigare le interferenze e i disagi 
ai lavoratori e ai fruitori dell’area 
oggetto dei lavori la cui operatività 
dovrà essere garantita per tutta la 
durata del cantiere. 
1.2. metodologie di gestione del 
cantiere finalizzate al rispetto delle 
tempistiche di ultimazione 
dell’opera e alla mitigazione – 
senza pregiudizio per le 
tempistiche di esecuzione della 
stessa – delle interferenze e dei 
disagi ai lavoratori e ai fruitori 
dell’area oggetto dei lavori la cui 
operatività dovrà essere garantita 
per tutta la durata del cantiere. 

conformità, significatività ed 
adeguatezza delle metodologie 
presentate, con particolare 
attenzione alla gestione delle 
interferenze. 

   
2. miglioramento qualitativo 

del progetto 
incremento migliorativo dei 
materiali che verranno impiegati 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alle pareti 
interne in vetro in luogo della 
tipologia contrattuale in 
cartongesso. 
 

appropriatezza, pertinenza, 
significatività ed innovazione del 
miglioramento offerto. 

   
3.   miglioramento qualitativo 

del progetto. 
incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla 
realizzazione dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento al 
piano terra in luogo della tipologia 
prevista contrattualmente. 
 

appropriatezza, pertinenza, 
significatività ed innovazione del 
miglioramento offerto. 

   
4.   miglioramento qualitativo 
del progetto. 

incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla 
realizzazione di un sistema di 
supervisione di tutti gli impianti 
meccanici regolati, compresi quelli 
aeraulici e quelli a servizio della 

appropriatezza, pertinenza, 
significatività ed innovazione del 
miglioramento offerto. 
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piscina, con possibile di 
telegestione, sonde e componenti 
aggiuntivi e oneri di attivazione 
compresi. 

   
5.   miglioramento qualitativo 
del progetto. 

incremento migliorativo delle 
tecnologie che verranno impiegate 
nella realizzazione dell’opera, con 
particolare riguardo alla fornitura e 
posa in opera di una seconda 
pompa di rilancio (di riserva alla 
principale) delle acque nere, con 
implementazione del relativo 
quadro elettrico di comando e con 
dispositivo per il funzionamento 
alternato delle pompe. 

appropriatezza, pertinenza, 
significatività ed innovazione del 
miglioramento offerto. 

   
6. pregio tecnico.    significatività, analogia e 

omogeneità dell’appalto eseguito 
rispetto all’appalto in oggetto. 
 
Saranno valutati, inoltre: 
- l’affinità rispetto all’opera oggetto 
  del presente affidamento; 
- l’importo eseguito; 
-l’assenza di riserve e contenziosi. 
 
 

   
7. restituzione “as build” in 

Building Information Modeling 
(BIM) dell’intervento. 

 il punteggio sarà attribuito per 
intero nel caso in cui il 
concorrente dichiari di impegnarsi 
ed effettuare il servizio; 
diversamente verrà attribuito il 
punteggio pari a 0 (zero). 

   
8.Garanzia gratuita manutenzione 8.1. estensione del periodo di 

garanzia degli impianti tecnologici 
garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse; 

significatività della maggior durata 
offerta per la garanzia; 
 
significatività, congruenza e 
pertinenza dei piani di gratuita 
manutenzione presentati. 

8.2. estensione del periodo di 
garanzia delle pavimentazioni 

significatività della maggior durata 
offerta per la garanzia; 
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garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse. 

 
significatività, congruenza e 
pertinenza dei piani di gratuita 
manutenzione presentati. 

8.3. estensione del periodo di 
garanzia delle porte interne, 
garantendo un ulteriore periodo 
rispetto a quello minimo previsto 
dalla legge e piano di gratuita 
manutenzione, ordinaria e 
programmata, delle stesse. 

significatività della maggior durata 
offerta per la garanzia; 
 
significatività, congruenza e 
pertinenza dei piani di gratuita 
manutenzione presentati. 

9.riduzione tempistiche lavori proposta di decurtazione delle 
tempistiche necessarie per 
l’esecuzione delle opere 
contrattualmente previste 

appropriatezza, pertinenza, 
significatività ed innovazione del 
miglioramento temporale offerto. 

 
 
15.5.1. Inoltre, nella valutazione di ogni elemento, la Commissione giudicatrice terrà conto della leggibilità, 
della completezza e della chiarezza espositiva; 
  
15.6. Gli elementi di valutazione “1. Approccio metodologico di cantiere”, “2. Miglioramento qualitativo del 
progetto”, “3. Miglioramento qualitativo del progetto”, “4. Miglioramento qualitativo del progetto”, “5. 
Miglioramento qualitativo del progetto”, “6. Pregio tecnico”, “8. Garanzia e gratuita manutenzione” e “9. 
Riduzione tempistiche lavori” costituiscono gli elementi di natura qualitativa e i relativi coefficienti saranno 
attribuiti con il criterio del confronto a coppie, in base a quanto stabilito dalle Linee guida n. 2 di attuazione del 
D.lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con 
Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018.  
Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in 
confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare di gara: ciascun 
commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - 
preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).  
Viene costruita una matrice come nell’esempio sottostante, nella quale le lettere individuano i singoli 
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente che stato preferito con 
il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti 
in confronto, assegnando il punto ad entrambi. 
                                                      B C D E   
A 
 
B 
 
C 
 
D 
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Al termine dei confronti si procede a trasformare la somma delle preferenze attribuite dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie” in coefficienti definitivi variabili tra zero ed uno.  
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori o uguali a tre oppure nel caso in cui siano maggiori o uguali a 
dieci, i coefficienti verranno attribuiti calcolando le medie dei coefficienti provvisori attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari, che saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  
Nel caso in cui l’offerta da valutare sia solamente una, la procedura di affidamento procederà ugualmente 
secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara e dalla normativa vigente; 
  
15.6.1. L’elemento di valutazione “7. Restituzione “as build” in Building Information Modeling (BIM) 
dell’intervento (opere oggetto del presente appalto)” costituisce elemento di natura quantitativa e il relativo 
punteggio verrà attribuito per intero (6 punti) ovvero pari a zero;  
 
15.6.2. Si procederà alla riparametrazione in relazione ad ogni criterio e, successivamente, all’offerta tecnica 
complessivamente considerata. Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai 
concorrenti all’esito delle operazioni di riparametrazione; 
  
15.6.3. Fatta salva la disciplina prevista dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il 
concorrente precisa di non acconsentire l’accesso all’offerta tecnica per le parti di informazioni che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e 
comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso.  
In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell’offerta cui si riferisce 
l’interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.  
La dichiarazione andrà inserita nella documentazione relativa all’offerta tecnica, all’interno della sezione 
“Allegati generici”, recante la dicitura “Segreti tecnici e commerciali”; 
  
15.6.4. Il punteggio relativo alla “Offerta economica” sarà attribuito sulla base dell’importo offerto inferiore 
all’importo a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), utilizzando il metodo bilineare, applicando la 
seguente formula:   
 
 

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia 

 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti; 
X = 0,85; 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

 
 
 
15.6.5. Tutti i punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno 
arrotondati alla seconda cifra decimale (secondo il criterio commerciale); 
  
15.6.6. Il punteggio finale per ogni offerta sarà determinato con il metodo aggregativo compensatore, 
mediante la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 
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Pi = ∑n [Wi * Vai]    dove: 
 Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile, 

                                              tra zero ed uno 
 
15.6.7. Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle 
valutazioni; 
  
15.6.8. L’aggiudicazione avverrà sulla base delle valutazioni effettuate da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 216, co. 12, 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

 
16. SOPRALLUOGO.  
 
16.1. La presa visione dei luoghi costituisce un elemento essenziale per la formulazione dell’offerta: 
 
il sopralluogo dovrà essere espletato dal legale rappresentante o suo delegato, previo appuntamento fissato 
con il Responsabile unico del procedimento, dott. arch. mauro baracetti (tel. 334.3545323) o suo delegato; 
  
16.2. Verrà rilasciata specifica attestazione in relazione all’effettuazione del sopralluogo da parte della SC 
Gestione Patrimonio e Tecnologie di A.S.U.G.I. all’uopo utilizzando il modello allegato agli atti di gara. 
 
 

 
17. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 

Legenda indicazioni: 

Documentazione obbligatoria per tutti  
Ulteriore documentazione obbligatoria per le fattispecie indicate  
 
17.1. Istanza di partecipazione (Allegato A)   
 
La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito. Dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da 
tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.     
 
17.2. Documento di gara unico europeo (Allegato M - DGUE)   
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17.2.1. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da 
altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso;  
 
17.2.2. Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico: 
  

1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”; 
  

2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE; 
 

3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti; 
 

4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-
response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response.pdf” che andrà firmato 
digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta Amministrativa; 

 
17.2.3. Nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti, ogni soggetto deve presentare il proprio 
modello, compilandone i campi appropriati; 
 
17.2.4. Nel caso di a.i.r.: 
  

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, il modello 
va sottoscritto dall’impresa con funzioni di organo comune; 

  
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, il 

modello va sottoscritto dall’impresa con funzioni di organo comune e da tutte quelle che partecipano alla 
gara; 
  

c) se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista o, ancora, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione per assumere la veste di mandatario, il modello va 
sottoscritto dall’impresa aderente con qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme di r.t.i. da costituire, da tutte le imprese aderenti e partecipanti;  

  
17.2.5. Se il concorrente si trova in concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. n. 
267/1942) o ha presentato il ricorso per esservi ammesso e ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare a gare 
pubbliche, deve allegare al modello la relazione d’un professionista munito dei requisiti dell’art. 67, co. 3, lett. 
d), del R.D. n. 267/1942 attestante la conformità della partecipazione al piano dell’art. 161 del medesimo 
Regio Decreto e la ragionevole capacita d’adempimento del contratto. 
  
 
17.3. Dichiarazione sostitutiva integrativa (Allegato B)   
 
17.3.1. Nel caso di singoli operatori economici, la scheda deve essere resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante; 
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17.3.2. Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti/da costituire, ogni singolo operatore economico 
partecipante al raggruppamento deve rendere e sottoscrivere la propria scheda, con le modalità previste per i 
singoli operatori economici di cui sopra; 
 
17.4. Avvalimento (Allegato C, Allegato M - DGUE e Allegato B): 

 
17.4.1. In caso d’avvalimento ciascuna impresa ausiliaria deve produrre l’Allegato F, l’Allegato C, il proprio 
Allegato M - DGUE e il proprio allegato B; 
  
17.4.2. Inoltre, va prodotto — in originale o copia autentica — il contratto col quale l’impresa ausiliaria 
s’obbliga verso la principale, per tutta la durata del contratto, a fornirle i requisiti e le risorse necessari i quali, a 
pena di nullità, devono essere ben specificati.  
Dal contratto derivano per l’ausiliaria gli stessi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l’impresa 
principale;  
 
17.5. Cooptazione (Allegato M - DGUE e Allegato B)   
 
17.5.1. In caso cooptazione ciascuna impresa cooptata deve produrre il proprio Allegato M - DGUE e il proprio 
allegato B. 
 
 
  
 
17.6. Dichiarazione sull’eseguibilità (Allegato C)   
 
La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da 
tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.    
 
17.7. Impegno alla costituzione del concorrente plurisoggettivo (Allegato D)   
 
Solo per raggruppamenti temporanei, consorzi o g.e.i.e. non ancora costituiti: va compilato e sottoscritto da 
tutti i soggetti che — in caso d’aggiudicazione — intendono raggrupparsi, consorziarsi o costituirsi in g.e.i.e. 
  
 
17.8. Designazione dei consorziati (Allegato E)   
 
Solo per consorzi: in essa il consorzio indica i consorziati pei quali concorre; se la dichiarazione manca, 
s’intende che il consorzio partecipa in proprio;  
 
17.9. Cauzione provvisoria   
 
Si veda il paragrafo n. 11; 
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17.10. Modulo PassOE   
 
Il PassOE di cui all’art. 2, com. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PassOE relativo all’ausiliaria.  
Se si intende dare applicazione all’istituto della cooptazione, ai soli fini della creazione del PassOE, l’impresa 
cooptata deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il 
partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”;  
 
17.11. Attestazione di versamento del contributo A.N.AC.   
L’offerente deve allegare il contributo ANAC riattivato dal 01.01.2021; 
  
17.12 Atto costitutivo e statuto 

 
Solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e d’imprese artigiane: atto costitutivo e statuto in originale o 
copia autentica notarile, con indicazione delle imprese consorziate; 
 
17.13. Mandato collettivo   
 
Solo per r.t.i. già costituiti: originale o copia autentica notarile del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del mandatario e 
delle quote di partecipazione e d’esecuzione assunte dai soggetti riuniti;  
 
17.14. Atto costitutivo e statuto   
 
Solo per consorzi ordinari e g.e.i.e. già costituiti: atto costitutivo e statuto, in originale o copia autentica 
notarile, con indicazione del capogruppo e delle quote di partecipazione dei consorziati;                          
17.15. Ulteriore documentazione  
 
Solo per le a.i.r.: 
  

a) Se la rete è dotata d’organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, vanno 
prodotti:  

1. la copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata — indicante l’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. l’indicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, delle imprese per cui 
la rete concorre;  

3. l’indicazione delle quote di partecipazione all’a.i.r. e delle quote d’esecuzione assunte dalle 
singole imprese;  

 
b) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

vanno prodotti:  
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1. la copia autentica del contratto di rete — redatto come sopra — contenente il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria;  

2. l’indicazione delle quote di partecipazione all’aggregazione e delle quote d’esecuzione 
assunte dalle singole imprese;  

 
c) Se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza, o ne è sprovvista o se esso 

è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, va prodotta:  
1. la copia autentica del contratto di rete — redatto come sopra — contenente il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, indicante le quote di 
partecipazione ed esecuzione assunte dalle singole imprese. Inoltre, se il contratto non 
contiene il mandato vanno prodotte dichiarazioni di ciascun concorrente aderente contenenti:  

i. l’indicazione del concorrente cui, in caso d’aggiudicazione, saranno conferiti il 
mandato speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo;  

ii. l’impegno, in caso d’aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  

iii. le quote di partecipazione all’aggregazione e quelle d’esecuzione delle singole 
imprese; 

 

 
 
17.16. Attestazione di sopralluogo (Allegato O)  
 
Gli operatori economici dovranno trasmettere la specifica attestazione comprovante l’effettuazione del 
sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante all’uopo utilizzando il modello di sopralluogo allegato agli atti 
di gara; 
 

17.17. Patto di Integrità (Allegato L) 

 
Gli operatori economici dovranno allegare agli atti di gara specifica accettazione del Patto di Integrità adottato 
dalla Stazione Appaltante mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato agli atti di gara  
 
18. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA  

18.1. Offerta tecnica   
In essa il concorrente inserisce la seguente documentazione: 

1. Elaborato tecnico, come descritto al punto 15.2.1. del presente disciplinare di gara; 
2. Allegato G al presente disciplinare di gara. 

 
19 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  
19.1. Offerta economica (Allegato H)   
 
In essa il concorrente, utilizzando l’allegato H, indica il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere. In caso 
di discordanze fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime. 
 
20. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

20.1. Operazioni di gara  
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20.1.1. La prima seduta pubblica si svolgerà presso l’indirizzo del paragrafo H.1 del bando nel giorno e ora ivi 
indicati; potranno partecipare attivamente i legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati con delega 
scritta. Le operazioni di gara potranno essere rinviate a (o proseguite in) ora e/o giorno successivi; 
  
20.1.2. Data e ora di qualsiasi altra seduta pubblica saranno comunicate con anticipo, mediante avviso sulla 
piattaforma regionale eappalti FVG; 
  
20.1.3. La Commissione giudicatrice verificherà la completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa:  

a) controllandone correttezza e completezza e, in caso negativo, escludendo i concorrenti in difetto 
previo svolgimento — se ammesso — del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.);  

b) verificando che nessun operatore partecipi in violazione dei divieti previsti; 
 
20.1.4. Al termine della fase di ammissione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, 
verificherà la rispondenza della documentazione tecnica a quanto richiesto (v. punto 15.2.2.) e, 
successivamente, esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi secondo quanto stabilito dal presente 
Disciplinare di gara; 
  
20.1.5. Nel proseguo, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per la comunicazione di quanto 
risultato dalla valutazione delle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche, al fine di determinare 
l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Nel controllo della documentazione economica è ammesso il soccorso istruttorio per integrare mancanze che 
non comportano la variazione del ribasso e/o del prezzo offerto, i quali devono pertanto risultare chiaramente 
sin dall’inizio; 
  
20.1.6. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti; 
  
20.1.7. Qualora si accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o 
imputabili a un unico centro decisionale, i concorrenti che le hanno presentate saranno esclusi; 
  
20.1.8. Divenuta definitiva la graduatoria, si proseguirà con l’aggiudicazione senza efficacia al concorrente che 
ha presentato l’offerta migliore; 
 

20.2. Controllo dell’anomalia delle offerte 

  
20.2.1. Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, verrà avviata la verifica dell’anomalia 
delle 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 bando di 
gara, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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20.2.2. La verifica dell’anomalia e dei costi della manodopera è svolta a cura del Responsabile del 
procedimento di gara ed inizia dall’offerta prima classificata; se essa non risulta affidabile, si procede con le 
offerte successive fino a individuare la prima non anomala o adeguatamente giustificata; 
  
20.2.3. La S.A. richiede al concorrente giustificazioni scritte indicandogli, se necessario, le componenti 
dell’offerta ritenute anormalmente basse e assegnandogli, per rispondere, un termine perentorio di almeno 15 
giorni naturali. Resta nella facoltà dell’Amministrazione chiedere ulteriori chiarimenti o dettagli e/o procedere 
ad un contradditorio; 
 
20.2.4. L’Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 
  
20.2.5. L’Amministrazione può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni del concorrente se 
quest’ultimo non le ha presentate entro i termini stabiliti; 
  
20.2.6. L’Amministrazione esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultano nel 
complesso inaffidabili; 
  
20.2.7. Ai sensi dell’art. 97, co. 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la S.A. in ogni caso può valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
  
20.2.8. L’esito della verifica è comunicato, in una seduta pubblica appositamente convocata, alla fine 
dell’esame di tutte le offerte che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di controllare; 
 
 
 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 
21.1. Contro le risultanze della procedura può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o 
pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo; 
  
21.2. Tutte le controversie correlate alla fase esecutiva del contratto sono deferite all’autorità giudiziaria, 
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale (art. 209, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
 

22   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
22.1. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
(General Data Protection Regulation).  
I dati acquisiti saranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati esclusivamente per finalità connesse 
alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge.  
Si allega l’informativa Allegato I alla presente lettera di invito. 
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Modulistica 
 
Avvertenze per la compilazione 

 
 L’Allegato H è soggetto a imposta di bollo. 

 
 Al fine della presentazione della documentazione richiesta, si raccomanda l’utilizzo dei modelli 

predisposti dalla stazione appaltante. 
 

 In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito: 
 

- ogni componente deve presentare i propri Allegato M - DGUE e Allegato B; 
 
- tutti i componenti devono compilare e firmare un unico Allegato D; 
 
- l’offerta tecnica e l’Allegato H vanno compilati dal componente designato 

mandatario/capogruppo e firmati da lui e dagli altri interessati; 
 

 I consorzi devono presentare anche l’Allegato E e, le consorziate designate, il proprio DGUE. 
 

 In caso d’avvalimento: 
 

- ogni ausiliaria deve presentare i propri Allegato B - DGUE, Allegato B e Allegato C; 
 
- va allegato il contratto d’avvalimento fra l’impresa principale e l’ausiliaria (sottoscritto da 

entrambe). 
 

 Se la persona che firma il DGUE firma anche gli altri, in questi ultimi è sufficiente riempire la sola 
prima riga col nome e cognome del dichiarante. 

 
 Se firma un procuratore va allegata la procura notarile (basta una sola copia). 

 
 I concorrenti sono vivamente pregati di non allegare documenti non richiesti, superflui o 

sovrabbondanti. 
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Allegato A 
  

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  
Il sottoscritto: 
  (se sottoscrive chi ha firmato il DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)  
 
nato a:    il  
           
nella sua qualità di: 
    
dell’impresa:       
   
          
avente sede in       
       
codice fiscale n.  e partita Iva  
         

       
CHIEDE  

      
(barrare l’ipotesi che ricorre)  
 
di partecipare alla procedura in oggetto quale: 
 

□ SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (indicare la forma giuridica tra le seguenti): 
 

□ Impresa individuale, anche artigiana; 
 

□ Società commerciale; 
 

□ Società cooperativa; 
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□ Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro; 
 

□ Consorzio fra imprese artigiane; 
 

□ Consorzio stabile (specificare se anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter 
del codice civile) 

 
oppure: 
 

□ RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO COSTITUITO/DA COSTITUIRE TRA: 
 

□ Mandatario: 
 

□ Mandante: 
 

□ Mandante: 
 

□ Mandante: 
 
 
Data:                                                                                                          Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
(La presente scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in 
caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale 
mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e 
sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato B 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 

 
Il sottoscritto: 
 
nato a:                          il 
 
nella sua qualità di: 
 
dell’impresa: 
 
avente sede in: 
 
codice fiscale n.                    e partita Iva n. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  
dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica m. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente, 
 

 
DICHIARA: 

 
 
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
b) che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del Codice 

Civile come segue: 
- Camera di commercio della Provincia di:   al n.: 
       
- durata della ditta:  data di fine attività della ditta: 
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- forma giuridica :    

       
- composizione societaria: 

 
indicare quali sono gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri 
loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori 
con potere di rappresentanza) 

 
- attività esercitata: 

 
c) di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie per assicurare 

il corretto espletamento dell’appalto; 
 

d) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati, 
nel disciplinare di incarico e nel bando di gara e di accettarle senza riserva alcuna; 
 

e) di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, 
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei 
lavoratori di cui si avvale, e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
località in cui si svolge l’appalto, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016; 
 

f) che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 

 
□ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 
 
□ l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria; 
 
□ in __________________________ (Stato estero) non esiste una normativa 

sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 
 (barrare la casella di interesse e indicare la classifica) 

 
g) di accettare che all’amministrazione appaltante non sia precluso interrompere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nemmeno ai sensi degli art.li 1337 e 1338 del C.C.”; 
 

h) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
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dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del C.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 
del C.p.; 
 

i) di accettare, anche per l'eventualità che diventi contraente appaltatore, che la Stazione appaltante 
si avvalga della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o 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 artt. 317 
C.p., 318 C.p., 319 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.; 
 

j) di accettare che, nei casi di cui ai precedenti due punti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte 
della Stazione appaltante sia subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 

k) dichiara di essere informato, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
(General Data Protection Regulation) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 

l) di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella 
offerta, e, in generale, nella documentazione di gara, esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità; 
 

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 

 
n) di possedere l’attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: 
 

categoria OG   1, classifica __________; 
categoria OS   3, classifica __________;  
categoria OS 28, classifica __________;  
categoria OS 30, classifica __________;  

 
 
Data:                                                                                    Firma: 
_____________________________________________________________________________________ 
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(Nel caso di singoli operatori economici, la scheda deve essere resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante. Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti/da costituire, ogni singolo operatore 
economico partecipante al raggruppamento deve rendere e sottoscrivere la propria scheda.) 

 
Allegato C 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

DICHIARAZIONE SULL’ESEGUIBILITA’ 

 
Il sottoscritto: 
                      (se sottoscrive chi ha firmato il modello MOD-DGUE è sufficiente compilare questa 
sola riga) 
nato a:    il:   
    
 
nella sua qualità di: 
 
 
dell’impresa: 
 
 
avente sede in: 
 
 
codice fiscale n.:                             e partita Iva: 
 
 
allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA: 

 
1) d’aver preso cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla loro esecuzione; 
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2) d’accettare senza condizioni e riserve tutte le prescrizioni di bando, disciplinare di gara, capitolato 
e degli altri elaborati di gara e di progetto; 
 

3) d’aver tenuto conto — formulando l’offerta — delle condizioni contrattuali e degli oneri derivanti 
nonché degli obblighi in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo d’esecuzione dei lavori e del servizio; 
 

4) d’aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sulle condizioni offerte e 
sull’esecuzione dei lavori, giudicandoli realizzabili/erogabile; 
 

5) d’aver tenuto conto — formulando l’offerta — di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi 
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

6) d’aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione e la disponibilità di 
attrezzature adeguate a entità e tipologia dei lavori; 
 

7) d’accettare l’eventuale consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; 
 

8) d’assumere gli obblighi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

9) [solo per le imprese stabilite in un paese inserito nelle “liste nere” (paragrafo 4.2 del disciplinare di 
gara)] di possedere l’autorizzazione del D.M. n. Economia e Finanze 14 dicembre 2010 o almeno 
di averne presentato domanda; 

 
 
            Data:                                                                                   Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche 
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato D 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

 
IMPEGNO ALLA  COSTITUZIONE DI CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO 

 
I sottoscritti: 
 

impresa A) 

 
nato a: 
 
nella sua qualità di: 
 
dell’impresa: 
 
avente sede in: 
 
codice fiscale n.:                      e partita Iva: 
 
 

 impresa B) 

 
nato a:    il  
            
nella sua qualità di: 
       
dell’impresa:       
           
avente sede in:       
         
codice fiscale n. :                       e partita Iva:  
         

impresa C)       

        



 
 

     
 

47 
 

nato a:    il  
        
nella sua qualità di: 
       
dell’impresa:       
        
avente sede in:       
     
codice fiscale n. :          e partita Iva:  
        

impresa D)       

            
nato a: 
 
nella sua qualità di: 
 
dell’impresa: 
 
avente sede in: 
 
codice fiscale n. 
 

impresa E) 

 
nato a: 
 
nella sua qualità di: 
 
dell’impresa: 
 
avente sede in: 
 
codice fiscale n.:                              e partita Iva: 
 

impresa F) 

 
 nato a il: 
 
nella sua qualità di: 
 
dell’impresa: 
 
avente sede in: 
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codice fiscale n.:                           e partita Iva: 
 
 

DICHIARANO: 

 
1) che in caso di aggiudicazione, fra i succitati operatori sarà costituito 
 

□ un raggruppamento temporaneo d’imprese; 
 

□ un consorzio; 
 

□ un gruppo europeo d’interesse economico; 
 
nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti 
all’impresa: 
 
 
2) che, nell’ambito del raggruppamento / consorzio / gruppo, le quote di partecipazione saranno: 
 
impresa                                              Quota di partecipazione                                   (in %) 
  
  
3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei d’interesse 
economico: 
 
4) d’accettare incondizionatamente che tutte le comunicazioni sulla procedura — comprese quelle 
dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 — siano inviate soltanto al soggetto indicato al numero 1) come 
mandatario / capogruppo, ai recapiti dichiarati nel DGUE, con piena efficacia verso tutti i soggetti 
raggruppandi o consorziandi. 
 
Data:                                                                                     Firme: 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
(La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche 
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato E 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 

 
INDICAZIONE DEI CONSORZIATI PARTECIPANTI 

 
Il sottoscritto: 
                       (se sottoscrive chi ha firmato il modello MOD-DGUE è sufficiente compilare questa sola 
riga)  
nato a:    il  
           
nella sua qualità di: 
       
dell’impresa:       
  
        
avente sede in:       
       
codice fiscale n. :                         e partita Iva:  
         

DICHIARA 

 
□ che il consorzio concorre in proprio; 

 
□ che il consorzio concorre per le imprese consorziate: 

 
denominazione / ragione sociale codice fiscale / partita Iva sede 

   
  
                  Data:                                                            Firma: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche 
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato  F 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA PER L’AVVALIMENTO 

 
Il sottoscritto: 
 
nato a:        il  
              
nella sua qualità di: 
           
dell’impresa:           
         
             
avente sede in:           
           
codice fiscale n.:     e partita Iva:  
           
telefono:                                                 p.e.c.:  
            

 
DICHIARA 

 
1) di obbligarsi verso l’impresa principale (concorrente):  
 
avente sede in:           
          
codice fiscale n.:     e partita Iva n.:  
              
e verso l’Amministrazione contraente, a metterle a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse 
qui descritte: 
 
2) di non partecipare alla gara, in proprio o in altra forma, né di trovarsi in una situazione di controllo con 
imprese partecipanti alla gara. 
 
Data:                                                                        Firma: 
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Allegato  G 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

OFFERTA TECNICA  criterio n.  7 

 
Il sottoscritto: 
 (se sottoscrive chi ha firmato il modello MOD-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)  
nato a:     il  
           
nella sua qualità di: 
        
dell’impresa:        
           
avente sede in:        
        
codice fiscale n. :               e partita Iva:  

 
DICHIARA 

 
 
di offrire la restituzione “as build” in Building Information Modeling (BIM) del nuovo corpo di fabbrica 
dell’area oggetto dei lavori e delle rispettive pertinenze (opere oggetto del presente appalto): 
 
(barrare l’opzione di interesse) 
 

□ SI   (6 punti) 
□ NO (0 punti) 

 
Data:                                                                                             Firma: 
 
 
 
(La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche 
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato  H 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

OFFERTA ECONOMICA              
(marca da bollo 16,00 €)     

 
Il sottoscritto: 
                         (se sottoscrive chi ha firmato il modello Allegato M - DGUE è sufficiente compilare 
questa sola riga)  
nato a:      il  
             
nella sua qualità di: 
         
dell’impresa:         
            
avente sede in:         
         
codice fiscale n.:    e partita Iva:  

 
OFFRE 

 
sull’importo soggetto a ribasso, pari a €. 1.856.903,27 
(unmilioneottocentocinquantaseimilanovecentotre/27), a cui andranno a sommarsi gli oneri della sicurezza 
(€. 52.423,89) non soggetti a tale ribasso, il seguente ribasso percentuale: 
    ,    %  
                                           diconsi     per cento (in lettere) 

E DICHIARA: 

□ che i costi aziendali interni per la sicurezza assommano a: 
□ che i costi della manodopera riferiti al presente appalto ammontano a: 
□ che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare i seguenti servizi o parti di essi: 

 
Data:                                                                                      Firma: 
(La scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale 
rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche 
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.) 
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Allegato  I 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY             

 
Trattamento dei dati personali e Riservatezza delle informazioni  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si 
forniscono - ai soggetti dichiaranti e gli altri rappresentanti delle imprese concorrenti - le seguenti informazioni 
sul trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla gara o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Azienda: 

- i dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, per la verifica delle offerte anomale, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per 
l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 
amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per 
fini di studio e statistici; 

- il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 
del Codice stesso, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla 
Legge e/o dai Regolamenti interni; 

- i dati potranno essere comunicati: 
 

a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività ad esso attinente; 

b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza 
all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 
c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo; 
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 
del D .Lgs. n. 50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 

A riguardo del suddetto punto d), gli operatori economici dovranno autorizzare l'Azienda a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la 
facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a 
causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o 
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commerciali, egli deve redigere apposita dichiarazione, precisando analiticamente quali siano le informazioni 
riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà 
industriale". In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Azienda consentirà l'accesso, fatto salvo il 
differimento di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che 
lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 
affidamento del contratto". 

Ai soggetti dichiaranti e gli altri rappresentanti delle imprese concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 
del citato Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 
all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, all'attenzione del Direttore Generale. 

Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 
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Allegato  L 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

        

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (Prov. _____________) il _______________e 

residente a____________________________ in via __________n._______, in qualità di 

_____________________________________________________________________ 

(Legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

della Ditta/Società ____________________________________________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA __________________________________________  

PER LA  STIPULA DI UN CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 

DI___________________________________________________________ INDETTA CON 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL’ASUGI N._______________ DEL_________________ 

 

DICHIARA 

DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO D’INTEGRITA’, CHE RIMARRA’ IN VIGORE FINO ALL’ADOZIONE 

DEL NUOVO ATTO AZIENDALE ASUGI, PRECEDENTEMENTE APPROVATO DALL’ AZIENDA PER 

L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA. 

“PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI” 
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ART. 1 – FINALITÀ 

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (di seguito ASUGI, per brevità) e l’operatore economico (O.E. per 

brevità) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 

impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere 

il corretto svolgersi della procedura in oggetto. 

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Patto d’Integrità regola i comportamenti degli O.E. e dei dipendenti dell’ ASUGI nell’ambito 

delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi.; 

2. Il Patto d’integrità è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni procedura di affidamento 

messa in atto dall’ ASUGI e ne costituisce parte integrante; costituisce altresì parte integrante di ogni 

contratto/convenzione stipulato dall’ ASUGI; 

3. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di 

affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito; 

4. Una copia del Patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’O.E. concorrente, 

deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di 

affidamento; 

5. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti 

al raggruppamento o consorzio. 

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture l’O.E.: 

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o 

gestione del contratto; 

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del 

bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e 

s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione 

e/o gestione del contratto; 
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c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, 

ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. 

della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara 

altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi 

illeciti la concorrenza; 

d) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte 

dei dipendenti dell’ ASUGI o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o 

all’esecuzione del contratto; 

f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 

e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 

collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale; 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere 

di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli 

obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e 

ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di 

affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora 

riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli 

interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della 

Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del 

D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

2. In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di 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; 

 3. L’Amministrazione aggiudicatrice pubblica sul proprio sito internet i dati riguardanti la procedura di 

affidamento, ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 
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ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ 

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato 

contradditorio con l’O.E. interessato; 

2. La violazione da parte dell’O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni 

previsti dall’articolo 3 può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la 

violazione è accertata: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento b) la risoluzione di diritto del contratto; 

3. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010 e smi.. È fatto salvo 

in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno; 

4. L’Amministrazione aggiudicatrice segnala agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 

n.17/2014 l’O.E. che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 3. L’Amministrazione aggiudicatrice 

tiene conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente Patto di 

integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di 

affidamento previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici; 

5. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed alle competenti autorità. 

ART. 6 – EFFICACIA DEL PATTO D’INTEGRITÀ 

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. 

ART. 7 – NORMA FINALE 

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e validità del presente Patto di integrità tra 

l’ ASUGI e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta 

dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Data, _____________________ 

                                                               ______________________________________________ 

                                                                    Firma del Legale rappresentante, procuratore, ecc. 
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Allegato  M 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  (DGUE) 
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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: 

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un operatore economico a  cui affidare i lavori 
di  ristrutturazione dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco Basaglia da 
destinare a Centro di Salute della donna”. 

CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 

informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

n…  del ………….  

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  

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
sede legale in via Costantino Costantinides 2, 34128 Trieste 

C.F. 01337320327 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’individuazione di un operatore economico a  cui affidare i lavori di  
ristrutturazione dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le due 
palazzine C e D all’interno del Parco Basaglia da destinare a Centro di 
Salute della donna”. 
 
COD AUSA: 0000618050. 

 

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)  

  
8895050B76 
F86G19001250002 

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 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

                                                           
(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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pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

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: 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 

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

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

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

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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 aggiornato con il D.Lgs n.56/2017) 

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 esclusione

20
 (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 
 
 
 
 

 

 […………………] 

                                                           
(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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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

 

[ ] 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): 

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

[……] 
 
 

                                                           
(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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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 

 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

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

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

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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 

[……] 

                                                           
(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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professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

L'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): 

 […………][……..…][……..…] 

 



 
 

     
 

75 
 

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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Allegato  N 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

G.U.R.I. 
        

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Denominazione, indirizzi Punti Contatto: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, 
Via Vittorio Veneto,174- 34170 Gorizia (GO), PEC asugi@certsanita.fvg.it ITALIA – punti di 
contatto: Arch. Mauro Baracetti (RUP) Tel.+39 334.3545323; Indirizzo Internet:  
www.asugi.sanita.fvg.it. Ulteriori informazioni: previa registrazione sul Portale della Regione 
FVG “https://eappalti.regione.fvg.it”, l’Operatore economico, nell’apposita sezione dedicata alla 
procedura di gara in parola:  
a) potrà prendere visione della documentazione di gara utile a formulare l’offerta;  
b) dovrà caricare la propria documentazione relativa all’offerta;  
c) iscrivere tutti i quesiti che riterrà utile rivolgere all’Amministrazione in merito alla procedura di 
gara;  
d) prendere visione delle risposte dell’Amministrazione; 
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;  
I.3) Principale settore di attività: Salute.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:  
II.1.1) denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’individuazione di un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco Basaglia da 
destinare a Centro di Salute della donna”. CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD 
AUSA: 0000618050; 
II.1.2)Tipo appalto: lavori - Luogo esecuzione: Parco Basaglia, Gorizia. NUTS: ITH43;  
II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico;  
II.1.5) Breve descrizione appalto: come punto II.1.1;  
II.1.6) Vocabolario (CPV): CPV5 45454000-4 lavori di ristrutturazione;  
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non rientra nel 
campo applicazione accordo sugli appalti pubblici.  
II.1.8) Lotti: Divisione in lotti: NO;  
II.1.9) Varianti: no;  
II.2.1) Entità dell’appalto: €.  1.856.903,27 (lavori) + €. 52.423,89 (oneri sicurezza)= €. 

mailto:asugi@certsanita.fvg.it
http://www.asugi.sanita.fvg.it/
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1.909.327,16 + IVA 10 %;  
II.2.2) Opzioni: No; 
II.2.3) Rinnovi: No;  
II.3) durata appalto: l’appalto si considererà ultimato con l’approvazione del certificato di collaudo 
dei lavori;  
SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  
TECNICO:  
III.1) condizioni relative appalto: 
III.1.1) Cauzioni e garanzie: vedasi Disciplinare di gara;  
III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con €. 500.000,00 da parte del 
GECT GO (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) e con fondi regionali per la rimanente 
parte. Pagamento così come previsto dal capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle norme 
di Legge e regolamentari in materia. 
III.1.3) Forma giuridica di raggruppamento: Soggetti art. 46, c. 1,e 48 D. Lgs. 50/2016; ai GEIE 
ex L. 240/91 e ex regolamento CEE 2137/85;  
III.2) Condizioni di partecipazione:  
III.2.1) Situazione personale operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità  ai requisiti. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di idoneità professionale  e di qualificazione così come specificati nel Disciplinare 
di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti economico finanziari di 
cui al Disciplinare  di gara;  
III.2.3) Capacità tecnica: possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui al Disciplinare  di 
gara;  
SEZIONE IV: PROCEDURA:  
IV.1) Tipo procedura: IV.1.1): Aperta;  
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
indicati nel disciplinare di gara.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:  
IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare: la documentazione, 
è scaricabile dal Portale degli appalti della Regione FVG e sul sito internet della S.A.  
www.asugi.sanita.fvg.it, sez. “bandi e gare”. Termine richieste documenti e chiarimenti: ore 24 del 
4° giorno antecedente termine ricezione offerte; Documenti a pagamento: No;  
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 05/11/2021 h. 14:00;  
IV.3.6) Lingua  presentazione offerte: italiano;  
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. dalla data ultima di ricevimento offerte.   
IV.3.8) Modalità apertura offerte: La data della prima seduta verrà comunicata 
successivamente. Luogo: Parco Basaglia – via Vittorio Veneto n. 174 Gorizia. Persone ammesse: 
Si: verranno ammessi solamente i Legali Rappresentanti e i soggetti muniti di procura o delega 
che, nel caso, possono richiedere la verbalizzare delle proprie dichiarazioni; 
 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è scaricabile dal Portale 
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“https://eappalti.regione.fvg.it”, nella sezione dedicata all’apposita gara d’appalto. 
L’Operatore economico è tenuto a provvedere al pagamento dell’importo pari a €. 140,00 a 
favore dell’Autorità Anticorruzione, quale contributo dovuto in sede di gara. 
Viene richiesta l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica 
PEC e/o fax, per ogni evenienza. 
La S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, riservandosi la facoltà 
insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare la procedura senza che i concorrenti 
possano avere nulla a pretendere. 
Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Stazione Appaltante, come precedentemente indicato,  
mediante l’utilizzo del Portale degli appalti della Regione FVG. Ai quesiti iscritti a Portale 
successivamente alle ore 24:00 del 4° giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, 
non sarà data risposta; i dati raccolti saranno trattati come da ex D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito delle presente gara. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Mauro Baracetti reperibile ai recapiti indicati al 
punto I.1). 
Le spese di pubblicazione saranno rifuse dall’aggiudicatario;  

VI.4) Procedure di ricorso:  
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR FVG, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 
TRIESTE;  
VI.4.2) Presentazione ricorso: Informazioni sui termini  di presentazione ricorso: entro 30 giorni 
dalla pubblicazione bando in GURI per motivi inerenti bando; entro 30 giorni dalla venuta a 
conoscenza del provvedimento esclusione; entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza  
provvedimento aggiudicazione;  
VI.4.3)  Informazioni presentazione ricorso: vedasi punto I.1). 
 
             il rup 
dott. arch. mauro baracetti 

  

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Allegato O 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 
un operatore economico a  cui affidare i lavori di  ristrutturazione dell’immobile 
denominato “corpo di collegamento tra le due palazzine C e D all’interno del Parco 
Basaglia da destinare a Centro di Salute della donna”. 
 
CUP: F86G19001250002.  CIG:  8895050B76.  COD AUSA: 0000618050. 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
(N.B: si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci) 

 Il sottoscritto __________________________, tecnico della SCGPT aziendale, 

dichiara 

che il signor ______________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante (o delegato) della Ditta__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

P. I.V.A. _________________________ cod. fiscale _______________________________ 

telefono n. _________________________ pec ___________________________________ 

ha effettuato in data odierna il sopralluogo assistito dal tecnico aziendale nelle aree oggetto di intervento. 

Contestualmente il Legale Rappresentante (o delegato) per l’O.E. invitato sottoscrive il presente verbale a 

conferma di aver preso visione dei luoghi e di tutto quanto necessario alla formulazione dell'offerta e comunica 

di non aver necessità di approfondire dettagli tecnici emersi durante il sopralluogo. 

Gorizia,         

(Firma del Tecnico ASUGI ): ___________________________________________________ 

(Firma del Legale Rappresentante o Delegato O.E. ): _________________________________ 


