Marca da Bollo
€ 16,00

Spett.le

A.S.P. “La Quiete”
Via Sant’Agostino, 7
33100 UDINE

ALLEGATO A: MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e
contabilità, dei lavori di: “POR FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2
Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani
non autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.
C.U.P. J26G17000210006 - C.I.G. 7543029073.

Il/la sottoscritto/a Nome __________________________Cognome _________________________
nato/a ____________________ il __________________ residente in via/P.zza _______________
______________ Comune __________________________ CAP ____________ Prov _________.
in qualità di
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito
in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito)
Procuratore del concorrente
CHIEDE/CHIEDONO

-

di partecipare alla gara in epigrafe;
DICHIARA/DICHIARANO

-

di partecipare quale:
(esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e
compilare l’ipotesi che ricorre):

□ IN CASO DI PROFESSIONISTA SINGOLO
Sede studio in via/P.zza ______________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov ________________ Tel. ______________________________
e-mail ______________________________ PEC ___________________________________
C.F. _______________________________ P.IVA _________________________________.

□ IN CASO DI PROFESSIONISTA ASSOCIATO
associato dello studio ________________________________________________ con sede in
via/P.zza _____________________ Comune _______________________________________
CAP ________________ Prov. __________________ Tel. ____________________________
e-mail ________________________________ PEC _________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ________________________________.

□ IN CASO DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O SOCIETÀ DI INGEGNERIA O CONSORZIO
STABILE
legale rappresentante della ___________________________________________________
con
sede
in
via/P.zza
___________________________________
Comune
________________________________________ CAP _________ Prov. ________________
Tel. __________________________ e-mail ______________________________________
PEC ________________________________ C.F. ___________________________________
P.I.V.A. _________________________________________.

□ IN CASO DI PRESTATORE/LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESTATORE DI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA STABILITO IN ALTRI STATI MEMBRI
CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE NEI RISPETTIVI PAESI)
legale rappresentante di ________________________________________________________
con sede in via/P.zza _________________________________________ Comune
____________________________________ CAP ______________ Prov. _______________
Stato membro U.E. _______________________________ Tel. _________________________
e-mail _________________________________ PEC ________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ________________________________.

□ IN CASO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO
Mandatario _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.

Mandante_ _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante_ _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.

□ IN CASO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO
Mandatario _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ___________________________ Comune ______________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. _______________________________
e-mail______________________________ PEC ____________________________________
C.F. _______________________________ P.I.V.A. _________________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante_ _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante _____________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ______________________________.
Mandante______________________________________ Quota di partecipazione _______ %
con sede in via/P.zza ________________________ Comune __________________________
CAP _______________ Prov. ________________ Tel. ______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________.

□ IN CASO DI PROCURATORE DEL CONCORRENTE; IN TALE IPOTESI E’ OBBLIGATORIO
PRESENTARE LA RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE, AI SENSI DI LEGGE
Procuratore, con C.F. ___________________________ P.IVA ________________________
Tel ________________________ e-mail _______________________________________
PEC ____________________________________________,
del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce):
Denominazione ______________________________________________________________
C.F. ________________________________ , P.I.V.A. _____________________________
tel. ________________________________ e-mail ___________________________________
PEC ________________________________________.

□ IN CASO DI CONCORRENTE CHE SI AVVALGA DI AUSILIARIO AI SENSI DELL’ART 89
D.LGS. N. 50/2016 PER SODDISFARE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
comunica che intende avvalersi di ______________________________________________
(denominazione e sede dell'Ausiliario) con riferimento ai seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Luogo e data

__________________________________

Firma per esteso

__________________________________

Firma per esteso

__________________________________

Firma per esteso

__________________________________

Firma per esteso

__________________________________

Firma per esteso

__________________________________

Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO A:
N.B. L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo;
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- 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
temporaneo non ancora costituito.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve
essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il
procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla
situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
Alle dichiarazioni deve essere allegata, pena di esclusione, copia di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore.
Nel caso in cui il presente modello non fosse sufficiente ad indicare tutti i componenti, si compilano più modelli
numerandoli Allegato A.1 – Allegato A.2 ecc.

Allegare copia fotostatica di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

ALLEGATO B
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

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

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

Risposta: A.S.P. “LaQuiete”

Nome:

[Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona “LaQuiete”]

Codice fiscale

[00267510303]

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Appalto di servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza,
direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: “POS FESR 20142020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2 Riduzione dei consumi di energia
primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.
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Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di
natura professionale:
a. progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione.
b. direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione, assistenza
quotidiana in cantiere.]

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

[ ]

CIG

[7543029073]

CUP (ove previsto)

[J26G17000210006]

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

[31047]

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

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

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

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

b)

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

a)

[………….…]

b)

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

c)

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

c) […………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a)

b)

[………….…]

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

c)

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

c)

[…………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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

a): […………..…]

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

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

15

16

17

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

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:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

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

[ ] Sì [ ] No

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
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o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

(22)
(23)

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

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

(21)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
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),

(24)
(25)

Risposta:

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

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

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

2.

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

3.

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

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

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

5.

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
[ ] Sì [ ] No
- 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) ?

[ ] Sì [ ] No
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.
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[………..…][……….…][……….…]
6.

7.

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

10

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione

o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

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

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

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

Risposta

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

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

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

(27)

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

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

Risposta:

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

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

e/o,

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

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

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

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

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

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

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

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

[……]

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

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

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

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

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

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

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

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

Risposta:

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

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

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

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

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

Descrizione

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

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

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

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

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) [………..…]

b)

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

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

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

[…………]

11)

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

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

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

(37)

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

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

Risposta:

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

[…………….]

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

[ ] Sì [ ] No (39)

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

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

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

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

(42)

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

A.S.P. “La Quiete”
Via Sant’Agostino, 7
33100 UDINE

ALLEGATO C: DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________________________________________,
nato a ___________________ il ________________, residente a_________________________
in Via/Piazza_______________, nella sua qualità di_____________________ e legale
rappresentante dello Studio_______________________________________________, con sede
legale ________________________________ in _____________________________________,
Via/Piazza_______________________________,
C.F.___________________________________, P.IVA n.________________________________
e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti
soggetti
vedere Nota (1)
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

NOME E
COGNOME

DATA E
LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

RESIDENZA
(INDIRIZZO
COMPLETO)

QUALIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di essere iscritto presso il seguente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate:
i. Indirizzo: ________________________________________________________________
ii. Numero di telefono: ________________________________________________________
iii. P.E.C., fax e/o e-mail: ______________________________________________________
3. che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
- INPS
(sede di __________________ matricola n. __________________);
- INAIL
(sede di __________________ matricola n. __________________);
- INARCASSA (matricola n. ____________);
- Nel caso di concorrenti non stabiliti in Italia che gli istituti/enti previdenziali e assistenziali di
riferimento nello Stato di appartenenza sono i seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie per
assicurare il corretto espletamento dell’appalto.
5. 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;
6. 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;
7. di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo
offerto, che si ritiene remunerativo;
8. che l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali saranno inviate eventuali richieste di
chiarimenti o di documentazione e le comunicazioni comunque afferenti la procedura di gara è
il seguente: _______________________________________________________________;
9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito
incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con La Stazione
Appaltante, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato nei suoi confronti
poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione stessa;
10. 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 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.;
11. 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.;
12. 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;
13. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in oggetto e di essersi quindi reso edotto
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle condizioni di lavoro e sicurezza, nessuna
esclusa, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, anche ai
sensi delle vigenti norme antinfortunistiche, ai fini della partecipazione alla gara dei servizi in
oggetto;
14. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
15. di essere consapevole che la Stazione Appaltante 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 (D.lgs. n.
196/2003);
16. 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 dalla stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 C.c.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________________

_________________________________
(firma)

Nota (1)
I soggetti da indicare in tabella e per cui rendere le dichiarazioni sono:
• Il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
• Tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
• Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
• Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettere di invito.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1)
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.

Spett.le

A.S.P. “La Quiete”
Via Sant’Agostino, 7
33100 UDINE

ALLEGATO D: DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e
contabilità, dei lavori di: “POR FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2
Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani
non autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.
C.U.P. J26G17000210006 - C.I.G. 7543029073.
Il/la sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome ________________________
nato/a ___________________ il ___________________ C.F. ___________________________
P.I.V.A. ____________________________ residente in via/P.zza _________________________
Comune _________________________________ CAP _____________ Prov ___________ email ___________________________________ PEC ___________________________________
in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□
□
□
□
□
□

Professionista singolo;
Legale rappresentante dello studio associato;
Legale rappresentante di società di professionisti;
Legale rappresentante di società di ingegneria;
Legale rappresentante del consorzio stabile;
Mandatario;
(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)

□ Concorrente designato quale mandatario;
(in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

□ Altro ________________________________;
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)

□ Di essere in possesso in qualità di professionista singolo di tutti i requisiti professionali e
abilitativi, imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche per
assumere l'incarico;
(ovvero)

□ Di essere iscritto all’albo/registro professionale ordine degli/dei _________________________
di ______________________ al n. _______________ dalla data del _________________;

□ In caso di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale
corrispondente registro: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

□ Di essere in possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri
(art. 98, D.lgs. n. 81/2008);

1. Che i nominativi, le date di nascita, la residenza, i titoli di studio e professionali delle persone
fisiche costituenti il gruppo di lavoro e le parti del servizio che saranno da ciascuna eseguite e
le ulteriori informazioni sono i seguenti:
- Nome _______________________________ Cognome ___________________________
nato a ______________________ il _____________ residente a ____________________
in via _____________________________ titolo di studio __________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei ____________________ di ____________________ al n. _____________
dalla data del _____________ C.F. __________________ P.I.V.A. ___________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
in qualità di MANDATARIO indirizzo e-mail ______________________________________
PEC ___________________________________________ di eseguire la seguente parte
dell’incarico professionale ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

Nome ____________________________ Cognome ______________________________
nato a ____________________ il _______________ residente a ____________________
in via __________________________ titolo di studio _____________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei ____________________ di ___________________ al n. ______________
dalla data del _______________ C.F. ________________ P.I.V.A. ___________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ____________________________ PEC ___________________________
di
eseguire
la
seguente
parte
dell’incarico
professionale
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Es. dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, mandante, socio, ecc.)

□ abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.lgs.
n. 81/2008).
(Barrare se sussiste il caso)

-

Nome ____________________________ Cognome ______________________________
nato a ____________________ il ______________ residente a _____________________
in via _______________________ titolo di studio ________________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei _________________ di ____________________ al n. _______________
dalla data del ____________ C.F. ___________________ P.I.V.A. ___________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________ PEC ____________________________

di
eseguire
la
seguente
parte
dell’incarico
professionale
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Es. dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, mandante, socio, ecc.)

□ abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.lgs.
n. 81/2008).
(Barrare se sussiste il caso)

-

Nome ______________________________ Cognome ____________________________
nato a ____________________ il ______________ residente a _____________________
in via ___________________________ titolo di studio ____________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei ________________________ di ________________ al n. _____________
dalla data del ___________ C.F. ___________________ P.I.V.A. ____________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________ PEC ____________________________
di
eseguire
la
seguente
parte
dell’incarico
professionale
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Es. dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, mandante, socio, ecc.)

□ abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.lgs.
n. 81/2008).
(Barrare se sussiste il caso)

-

Nome ________________________________ Cognome _________________________
nato a ___________________ il _______________ residente a _____________________
in via __________________________ titolo di studio _____________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei _______________________ di ____________________ al n. __________
dalla data del _____________ C.F. __________________ P.I.V.A. ___________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________ PEC ____________________________
di
eseguire
la
seguente
parte
dell’incarico
professionale
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Es. dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, mandante, socio, ecc.)

□ abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.Lgs.
81/2008).
(Barrare se sussiste il caso)

-

Nome _____________________________ Cognome ____________________________

nato a ____________________ il _______________ residente a ____________________
in via ____________________________ titolo di studio ___________________________,
titolo professionale _________________________ iscrizione all’albo/registro professionaleordine degli/dei ________________________ di _________________ al n. ____________
dalla data del ___________ C.F. __________________ P.I.V.A. _____________________
oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________ PEC _____________________________
di
eseguire
la
seguente
parte
dell’incarico
professionale
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Es. dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, mandante, socio, ecc.)

□ abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.lgs.
n. 81/2008).
(Barrare se sussiste il caso)

□ In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato in sede di offerta quale mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

□ In caso di raggruppamento già costituito ALLEGA atto costituivo del raggruppamento nelle
forme di legge in originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge (il mandato collettivo
speciale deve risultare da scrittura privata autenticata ed al legale rappresentante del
mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale per mezzo di scrittura privata
autenticata o in forma pubblica: e ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi
da un unico atto redatto in forma pubblica).

□ In caso di consorzio o GEIE già costituiti ALLEGA atto costitutivo in copia autenticata.

________________________________
(Luogo e data)
___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________

(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO D:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
dal professionista singolo;
dal legale rappresentante dello studio associato;
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di pertinenza;
dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo gia costituito;
dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento
temporaneo non ancora costituito e deve essere sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Alle dichiarazioni deve essere allegata copia di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore.
Nel caso in cui il presente modello non fosse sufficiente ad indicare tutti i componenti, si compilano più modelli
numerandoli Modello D.1 – Modello D.2 ecc.

Spett.le

A.S.P. “La Quiete”
Via Sant’Agostino, 7
33100 UDINE

ALLEGATO E: OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e
contabilità, dei lavori di: “POR FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2
Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani
non autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.
C.U.P. J26G17000210006 - C.I.G. 7543029073.
OFFERTA ECONOMICA
resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome ________________________
nato/a ___________________ il ___________________ C.F. ___________________________
P.I.V.A. ____________________________ residente in via/P.zza _________________________
Comune _________________________________ CAP _____________ Prov ___________ email ___________________________________ PEC ___________________________________
in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Professionista singolo;
Professionista associato;
Legale rappresentante di società di professionisti;
Legale rappresentante di società di ingegneria;
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito
in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
Legale rappresentante del consorzio stabile;
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito);
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito);
Procuratore del concorrente;
DICHIARA

a. Di presentare la sotto riportata offerta economica:

OFFERTA ECONOMICA

Importo soggetto a ribasso In cifre: € 170.078,63
(spese comprese ed oneri
previdenziali, assistenziali e In lettere: € centosettantamilasettantotto/63
I.V.A. esclusi):
Ribasso offerto (%)
(max 35%)

In cifre _______________ %
In lettere _________________________________________

b. Dichiara, altresì, che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sono pari ad € __________________ (in cifre) pari a euro
_______________________________ (in lettere);

c. Dichiara di impegnarsi a mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta per almeno 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa;

________________________________
(Luogo e data)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

___________________________________
(Firma per esteso)

Modalità di sottoscrizione e compilazione della SCHEDA:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a
seconda della natura giuridica dello stesso:
dal professionista singolo;
dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
dal legale rappresentante dello studio associato;
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
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;
dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.
Alle dichiarazioni deve essere allegata copia di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore.

Ubicazione Opera

COMUNE DI UDINE
Provincia UD
Via Sant'Agostino, 7

Opera

POS FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività
3.1.b.2Riduzione dei consumi di energia primaria nelle
strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti Efficientamento energetico A.S.P. “La Quiete”
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A.S.P. La Quiete

Indirizzo
UDINE
Via Sant'Agostino, 7
P.IVA
00267510303
Tel./Fax
0432 504084 / 0432 26460
E-Mail
laquieteudine@pec.it
RUP
p.i. BUBISUTTI Maurizio

Data
15/06/2018
Archivio

Elaborato

Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il RUP

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
POS FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture
sociosanitarie per anziani non autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. “La Quiete”
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

Codice

Descrizione

<<G>>

<<V>>

<<P>>

EDILIZIA

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

0,95

606.276,00

7,86330
88300%

IMPIANTI

IB.11

Campi fotovoltaici - Parchi eolici

0,90

338.264,94

9,14182
17100%

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

1,15

61.050,00

15,1822
002100
%

IMPIANTI

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

: € 1.005.590,94
: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.08
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.21
QbII.22
QbII.23
QbII.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,2300

52%

0,1196

0,0400
0,0100

52%
52%

0,0208
0,0052

0,0700

52%

0,0364

0,0700
0,0300

52%
52%

0,0364
0,0156

0,0200

52%

0,0104

0,0100

52%

0,0052

0,0500

52%

0,0260

0,5300

0,2756

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,0700

52%

0,0364

0,1300

52%

0,0676

0,0400

52%

0,0208

0,0200

52%

0,0104

0,0200

52%

0,0104

0,0300

52%

0,0156

0,1000
0,4100

48%

0,0480
0,2092

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
54%

Par.
<<M>>
0,1728

0,0200

54%

0,0108

0,0387
0,0400
0,2500
0,0200
0,6887

54%
54%
52%
54%

0,0209
0,0216
0,1300
0,0108
0,3669

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Sommatoria

QcI.03
QcI.10
QcI.11
QcI.12
QcI.04

Lavori a corpo: € 606.276,00

IMPIANTI – IB.11
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.21
QbII.22
QbII.23
QbII.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,2000

51%

0,1020

0,0400
0,0100

51%
51%

0,0204
0,0051

0,0700

51%

0,0357

0,0800
0,0300

51%
51%

0,0408
0,0153

0,0200

51%

0,0102

0,0100

51%

0,0051

0,0500

51%

0,0255

0,5100

0,2601

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,0400

51%

0,0204

0,0500

51%

0,0255

0,0500

51%

0,0255

0,0200

51%

0,0102

0,0300

51%

0,0153

0,0300

51%

0,0153

0,1000
0,3200

48%

0,0480
0,1602

Par.
<<Q>>
0,4500

% Costi del
personale
53%

Par.
<<M>>
0,2385

0,0200

53%

0,0106

0,0350
0,0400
0,2500
0,0200
0,8150

53%
53%
51%
53%

0,0186
0,0212
0,1275
0,0106
0,4270

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Sommatoria

QcI.03
QcI.10
QcI.11
QcI.12
QcI.04

Lavori a corpo: € 338.264,94

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

0,1600

51%

0,0816

QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.21
QbII.22
QbII.23
QbII.17

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Sommatoria

0,0400
0,0100

51%
51%

0,0204
0,0051

0,0700

51%

0,0357

0,0800
0,0300

51%
51%

0,0408
0,0153

0,0200

51%

0,0102

0,0100

51%

0,0051

0,0500

51%

0,0255

0,4700

0,2397

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,1500

51%

0,0765

0,0500

51%

0,0255

0,0500

51%

0,0255

0,0200

51%

0,0102

0,0300

51%

0,0153

0,0300

51%

0,0153

0,1000
0,4300

48%

0,0480
0,2163

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
53%

Par.
<<M>>
0,1696

0,0200

53%

0,0106

0,0400
0,2500
0,0200
0,6500

53%
51%
53%

0,0212
0,1275
0,0106
0,3395

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Sommatoria

QcI.03
QcI.11
QcI.12
QcI.04

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

E.08

EDILIZIA

606.276,00

7,86330883
00%

0,95

IB.11

IMPIANTI

338.264,94

9,14182171
00%

0,90

IA.03

IMPIANTI

61.050,00

15,1822002
100%

1,15

Codici
prestazioni
affidate
<<Qi>>
QbII.01,
QbII.02,
QbII.03,
QbII.05,
QbII.08,
QbII.21,
QbII.22,
QbII.23,
QbII.17
QbII.01,
QbII.02,
QbII.03,
QbII.05,
QbII.08,
QbII.21,
QbII.22,
QbII.23,
QbII.17
QbII.01,
QbII.02,
QbII.03,
QbII.05,
QbII.08,
QbII.21,
QbII.22,
QbII.23,
QbII.17

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

Spese ed
Oneri
accessori
K=25,00%
S=CP*K

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

CP+S

(CP+S)*M

0,5300

52,00%

24.003,53

6.000,04

30.003,58

15.601,86

0,5100

51,00%

14.193,92

3.547,98

17.741,91

9.048,37

0,4700

51,00%

5.009,75

1.252,26

6.262,01

3.193,63

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni

Sommatorie
Parametri

% Costi del
personale

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Categorie
<<V>>

affidate
<<P>>

<<G>>

E.08

EDILIZIA

606.276,00

7,86330883
00%

0,95

IB.11

IMPIANTI

338.264,94

9,14182171
00%

0,90

IA.03

IMPIANTI

61.050,00

15,1822002
100%

1,15

<<Qi>>
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.06,
QbIII.07

Prestazioni

<<M>>

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

accessori
K=25,00%
S=CP*K

CP+S

(CP+S)*M

0,4100

51,02%

18.568,77

4.641,54

23.210,32

11.841,90

0,3200

50,06%

8.905,99

2.226,19

11.132,18

5.572,77

0,4300

50,30%

4.583,39

1.145,69

5.729,08

2.881,73

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

E.08

EDILIZIA

606.276,00

7,86330883
00%

0,95

IB.11

IMPIANTI

338.264,94

9,14182171
00%

0,90

Codici
prestazioni
affidate
<<Qi>>
QcI.01,
QcI.03,
QcI.10,
QcI.11,
QcI.12,
QcI.04
QcI.01,
QcI.03,
QcI.10,
QcI.11,
QcI.12,

Spese ed
Oneri
accessori
K=25,00%
S=CP*K

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

CP+S

(CP+S)*M

0,6887

53,27%

31.190,53

7.796,54

38.987,07

20.768,41

0,8150

52,39%

22.682,44

5.669,82

28.352,26

14.853,75

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
QcI.04

IA.03

IMPIANTI

61.050,00

15,1822002
100%

1,15

QcI.01,
QcI.03,
QcI.11,
QcI.12,
QcI.04

0,6500

52,23%

6.928,38

1.731,85

8.660,23

4.523,24

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del
personale

54.007,50

27.843,86

40.071,57

20.296,40

75.999,56

40.145,40

170.078,63

88.285,66

La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Sant’Agostini, 7 – 33100 UDINE
C.F. e P.I.V.A. 00267510303
www.laquieteudine.it
Tel. 0432 504084 - FAX 0432 26460

OGGETTO:

PEC: laquieteudine@pec.it

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e
contabilità, dei lavori di: “POR FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2 Riduzione
dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non
autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.

L’anno ______ il giorno ____ del mese di _____ presso l’A.S.P. “La Quiete” con sede in
Via Sant’Agostino, 7 – 33100 UDINE;
Premesso che con determina n. ____/2018, è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alle prestazioni indicate in oggetto,
approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente le modalità e le
condizioni per l’espletamento dello stesso.
Premesso che in esito a detta gara, con determina _____/2018, l’incarico in argomento è
stato aggiudicato a ________, alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d’incarico e
dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto tra:
__________, nella qualità di _______ dell’A.S.P. “La Quiete”, che agisce in nome e per conto della
Stessa;
e
____________ nato a ____ il _____ residente a ______, iscritto all’ordine degli ________ della
provincia di ______ al n. ____, C.F. _______, Partita I.V.A. ____, nella sua qualità di _________.
Si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto dell’incarico
La A.S.P. “La Quiete” di Udine, in seguito denominato “A.S.P.”, affida a ________, in
seguito denominato “Incaricato”, che accetta, l’incarico avente ad oggetto:
progettazione definitiva ed esecutiva;
direzione lavori;
misura e contabilità;
liquidazione;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
emissione C.R.E.
Oltre che tutte le altre prestazioni elencate nell’allegata bozza di parcella.
Art. 2
Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni
di progettazione definitiva ed esecutiva
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1. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico- economiche
annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché agli art.li 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché da ogni altra
disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico
riferimento a quelle in materia di progettazione e esecuzione di lavori pubblici riguardanti beni
del patrimonio ambientale.
In particolare il progetto, definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo
formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R.
207/2010 e s.m.i., ove applicabile ai sensi dell’art. 216 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Quanto alla progettazione definitiva, la stessa dovrà studiare bene l'intero complesso ed al
contesto ambientale in cui le nuove opere dovranno inserirsi.
Dovrà in particolare:
- approfondire gli apporti disciplinari necessari e definire i collegamenti interdisciplinari;
- definire in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti gli
interventi;
- prescrivere le modalità esecutive delle operazioni tecniche;
- definire la compatibilità fra progetto e quanto già realizzato, attraverso una conoscenza
compiuta dello stato di fatto;
- configurare nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi
di intervento.
Si precisa sin da ora che, in ragione dei vincoli esistenti, non sono ammesse varianti agli
aspetti architettonici degli edifici esistenti, fatte salve eventuali modifiche indispensabili per
l’aggiornamento impiantistico, gli aspetti di efficienza energetica e collegamenti; tali eventuali
modifiche dovranno essere sottoposte agli eventuali pareri.
L’Incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall’art. 24
e seguenti del D.P.R. 207/2010.
3. Quanto alla progettazione esecutiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva
delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs.
81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è
richiesta l’elaborazione di tutti i documenti prescritti per il progetto esecutivo dall’art. 33 e
seguenti del D.P.R. 207/2010.
Nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il
R.U.P. e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente
(almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente
decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente
incarico.
I progetti, che rimarranno di proprietà dell’A.S.P., dovranno essere prodotti nei tempi indicati al
successivo art. 7 del presente disciplinare e in 6 copie cartacee e comunque in numero adeguato
per l’ottenimento dei pareri previsti, oltre che in formato *.pdf, oltre che con i seguenti formati
editabili: *.doc, *.xls, *.dwg e *.pdf.
l’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la
massima diligenza, di tutti i pareri, nulla–osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione
dei progetti e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche,
sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.
Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli
organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dell’A.s.p.,
prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica di
cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o
richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
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Art. 3
Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di direzione lavori,
misura e contabilità ed assistenza al collaudo
Fermo restando l’obbligo dell’istituzione dell’Ufficio di D.L./assistenza di cui al precedente art.
1, dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori (D.L.) secondo quanto
previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino
alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Segnatamente, l’attività di D.L. comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto.
Il D.L. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.
Il D.L. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché:
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
provvedere alla segnalazione al R.U.P., dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo
105 del D. Lgs. 50/2016;
Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate,
rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti tutti, da
almeno un direttore operativo, che collaborerà con il D.L. nel verificare che le lavorazioni di singole
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali.
Il D.L. verrà, altresì, coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente,
con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti tutti, da un assistente con
funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.
Per quanto riguarda le funzioni del direttore operativo e dell’assistente, oltre a quanto sopra
descritto, si rinvia all’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il direttore operativo e l’assistente rispondono della loro attività direttamente al D.L..
Tra le funzioni del D.L., di particolare importanza sarà la verifica del rispetto delle previsioni di
cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle
modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il R.U.P. nel
rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e
subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al
fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi.
Dovrà essere garantita adeguata presenza in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori,
così come stabilito all’art. 1 del presente disciplinare, ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti,
la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
La presenza in cantiere dovrà essere certificata mediante apposizione della firma sul giornale
dei lavori con data e ora della presenza, il R.U.P..
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Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere
aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia
per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte
dell'impresa esecutrice.
Il D.L. deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di
avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale
gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espresse dagli enti interpellati, sulla situazione dei subappalti, cottimi e sub-affidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e
situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in
programma, di ogni S.A.L., previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza
quindicinale.
Detta a relazione deve essere esaustiva, specifica delle lavorazioni, corredata da
documentazione fotografica esauriente.
Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e
contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del D.L.
in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, all’emissione del collaudo statico e del C.R.E., nonché
per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori e quant’altro necessario alla corretta
gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel
presente disciplinare d’incarico.
Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le aziende erogatrici di acqua,
gas, energia elettrica e altri servizi, per la tempestiva risoluzione dei problemi che potrebbero
insorgere durante l’esecuzione dei lavori, nonché per la risoluzione di ogni incombenza tecnicaorganizzativa relativa alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di
allacciamento, nonché l’assistenza all’A.S.P. nei rapporti con detti enti.
Qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del R.U.P., si rendesse necessario, nei
casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere assicurata la
predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al R.U.P. con circostanziata e
dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva
necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo
l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.
In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le
aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le
medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali
varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, con o senza
concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta
quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata con le prestazioni
Qc.I.09 o Qc.I.10).
Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, strutturee, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle
prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche,
ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di
competenza degli Enti tutori tutti, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari
degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche.
Dovrà essere redatta e presentata, se necessario, presso il competente Comando dei Vigili del
Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio,
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completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente
richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Sono compresi tutti i contatti preliminari, in corso d’opera e finali, nonché ogni altra verifica se
necessaria, con il Funzionario dei VV.FF. assegnato, nonché l’assistenza alle eventuali visite per il
rilascio del C.P.I., dell’agibilità in relazione alle destinazioni previste per gli edifici e quant’altro
necessario per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta prescritti dalla vigente
normativa.
Il D.L. dovrà predisporre tutta la documentazione finale dei lavori, tali elaborati, entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori, dovranno essere trasmessi all’A.S.P. che a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si riporta:
tutta la contabilità finale;
as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche) in formato editabile *.dwg, in
formato digitale *.pdf e cartaceo in n. 3 copie;
manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc;
dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di C.P.I.
comprensiva di S.C.I.A.;
ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento di
tutti i collaudi necessari.
Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli
effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui al successivo art. 9.
Art. 4
Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, di seguito C.S.P., il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di
cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il C.S.P. dovrà predisporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.s.C.) secondo quanto
prescritto all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati
tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto
che dovranno essere predisposti e presentati all’A.S.P. sia in formato cartaceo, in numero di
esemplari pari a quello previsto per gli elaborati di progetto, sia in formato *.pdf.

Art. 5
Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, di seguito C.S.E., il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di
cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla
data di ultimazione effettiva degli stessi.
Il C.S.E. dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti
dall’A.S.P. da norme cogenti, sarà preciso obbligo del C.S.E. verificare la idoneità e la coerenza
dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e
coordinamento (P.S.C.) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di
sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro
coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.
Il C.S.E. dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del P.S.C. che si rendesse
necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché
all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera.
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Il C.S.E. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici
e, pertanto, verificare la concreta attuazione del P.S.C. in ogni fase di prosieguo dell’attività di
cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie
disposizioni.
Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo
stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al R.U.P..
Resta ferma la riserva dell’A.S.P., nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P., di
segnalare agli Enti preposti eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del
C.S.E., l’impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi art.li 12 e 14.
Il C.S.E. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro
dell’impresa, ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se
individuate come tali nel P.S.C., ovvero quando lo richieda il D.L. e/o il Responsabile dei
Lavori.
A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il C.S.E. provvederà
all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita, di
cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere, le modalità ed i tempi di
risposta dell’impresa.
Il C.S.E. verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa
appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di
regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile, ovvero del DURC.
Il C.S.E. dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza
nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l’obbligo
– per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o
sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il C.S.E. dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti
all’A.S.P. da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui sub-appaltatori, cottimisti e sub-affidatari
in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, dovrà svolgere,
in collaborazione con il R.U.P., tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali
riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
Non è previsto alcun adeguamento dell’onorario nel caso in cui si rendesse necessaria la
revisione ed aggiornamento del P.S.C., in conseguenza ad eventuali perizie.
Art. 6
Riservatezza e diritti sui materiali
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’Incaricato la massima
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a
conoscenza.
Inoltre l’Incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell’A.S.P. che ne
può disporre liberamente.
Art. 7
Durata
L’inizio dell’attività avrà luogo non appena sarà espletata la procedura di cui al primo paragrafo
dell’art. 4 del bando/disciplinare di gara, ovvero la scelta della proposta progettuale da parte
dell’A.S.P..
L’Incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i
termini perentori di seguito indicati:
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-

-

il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli atti di
assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’A.S.P. entro
____ (_____) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione scritta
della Stazione Appaltante che disporrà l’inizio dell’attività di progettazione;
il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati
completi in ogni parte dovrà essere consegnato all’A.S.P. entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione scritta dell’A.S.P. che disporrà l’inizio
dell’attività di progettazione.

Quanto all’incarico di Direzione dei Lavori, assistenza, contabilità e misura dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e assistenza al collaudo, si considera come
base di calcolo il termine previsto dal Progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Art. 8
Collaborazioni
L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, dovrà avvalersi di
tutte le figure professionali indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che vengono di
seguito riepilogate, con specificazione dei rispettivi ruoli:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eventuali dipendenti o collaboratori dello studio di ciascuna delle figure professionale sopra
indicate dovranno essere preventivamente indicati alla Stazione appaltante e dovranno risultare
graditi all’A.S.P., che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più.
Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità
dell’Incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte dell’A.S.P., oltre a quanto stabilito nel
successivo art. 9.
L’A.S.P. è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’incaricato, essendo
responsabile nei loro confronti l’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto
dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti dell’A.S.P..
Art. 9
Corrispettivo
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al
netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad € ______ (diconsi euro ______) e come di
seguito suddivisi e calcolati in relazione alla distinta degli importi descritti nel bando di gara e
l’offerta economica presentata.
Attività
Importo
Progettazione definitiva
€ 0,00
Progettazione esecutiva e C.S.P.
€ 0,00
Direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, C.S.E., C.R.E.
€ 0,00
Sommano:
€ 0,00
Il compenso come sopra indicato si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel presente
contratto e dettagliatamente descritte al precedente art. 1 del presente disciplinare.
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L’entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed
invariabile a prescindere dall’importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione, misura e
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle
risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta, applicando le medesime aliquote e
condizioni offerte in sede di gara.
Art. 10
Modalità di pagamento
Il pagamento del primo acconto corrispondente all’intera attività di progettazione (definitiva ed
esecutiva) e tutte le prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse, avverrà in unica
soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.
I pagamenti degli acconti per le restanti attività avverrà in maniera proporzionale al numero e
importo di S.A.L. emessi, ad eccezione del 10% dell’importo di cui al precedente art. 9, che verrà
liquidato ad avvenuta emissione del C.R.E..
L’atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il
pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo
le modalità vigenti.
In caso di inadempimento contrattuale l’A.S.P. si riserva di non procedere alla liquidazione
degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è
verificato il non corretto adempimento.
Nell’impiego di collaboratori, di cui al precedente art. 8, non saranno ammessi né consentiti
pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l’Incaricato, unico contraente e responsabile di tutta
l’attività nei confronti dell’A.S.P..
Art. 11
Garanzie e coperture assicurative
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto,
l’Incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da ____ n. _____ di data ______ per
l’importo di € _____ pari al ____% dell’importo del presente incarico conservata in atti.
La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’A.S.P..
L’Incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e
polizze di responsabilità civile ivi previste.
A tal fine l’Incaricato ha prodotto la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni ______ di
data ______, conservata in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori
progettati a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che
abbiano determinato all’A.S.P. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che
decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
Art. 12
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Penalità
In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli art.li 14 e
15 del presente atto, l’A.S.P. potrà applicare le seguenti penalità:
Ritardata consegna della progettazione
definitiva o della progettazione esecutiva

€ 500,00 (Euro cinquecento/00) giornalieri per ciascun
giorno di ritardo.

Mancata presenza in cantiere

€ 1.000,00 (Euro mille /00) giornalieri.

Inadeguata esecuzione di una
prestazioni dedotte in contratto

delle

da un minimo di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) ad
un
massimo
di
€
2.500,00
(Euro
duemilacinquecento/00) per ciascun inadempimento in
relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi
in base ad un procedimento in contraddittorio tra le
parti.

Le penali applicate verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al
precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.
La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà
trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.
La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10%
del corrispettivo previsto; qualora ciò si verificasse, l’A.S.P. ha facoltà di risolvere il contratto senza
che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di
attività regolarmente svolta sino a quel momento.
Art. 13
Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 136/2010 e s.m.i.; lo stesso si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali
subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e sm.i..
L’Incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata
comunicazione all’A.S.P. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine.
Art. 14
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello
svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi
i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della
prestazione oggetto di contestazione.
Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., per il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l’A.S.P. comunicherà
all’Incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.
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Verificandosi la risoluzione, l’A.S.P. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione
di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano
state approvate o comunque fatte salve dall’A.S.P. medesima, fermi restando il diritto dell’A.S.P. al
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme
dovute all’Incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti all’A.S.P. in dipendenza
dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

Art. 15
Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
L’A.S.P. si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta
con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’A.S.P. in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 16
Recesso
L’A.S.P., con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento
per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l’Incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolarmente
svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.
Art. 17
Incompatibilità
Per l’Incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Al riguardo l’Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con l’A.S.P., i progettisti od il collaudatore statico in corso d’opera.
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause
di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se
medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 18
Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Incaricato e l’A.S.P. in relazione
all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa,
sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente
esclusa la competenza arbitrale.
Il Foro competente è il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 19
Rinvio
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Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto
applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e
regionale, in quanto applicabile.
Art. 20
Elezione domicilio
L’Incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale,
presso _________, con recapito in ______, via _______, n. _____.

Art. 21
Spese
Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli
elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.
Art. 22
Clausole
Il valore presunto del presente atto è di € _____ (diconsi € _______).
Il presenta atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i..
Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l’Incaricato
dichiara di aver letto il presente atto e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

Udine, _________
Per La Quiete
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