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DETERMINAZIONE:  NUOVO MURO SOSTEGNO STRADA VAL SAN MARTINO SUP. 
TRA  CIVICO 50 E 60.AFFID. LAVORI  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 
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C17H14001180002-FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2018 N.2322  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2016 (mecc. 2016 
00747/034) esecutiva dal 10 marzo 2016, è stato approvato in linea tecnica il progetto 
preliminare per  lavori relativi al “Dissesto Idrogeologico della collina di Torino. Interventi di 
sistemazione idraulica del reticolo idrografico” per un importo di Euro 10.500.000,00 I.V.A. 
compresa. 

L’intervento in oggetto rientra nel piano di riassetto idrogeologico, in fase costante di 
studio e di sviluppo da parte del Servizio scrivente, in cui sono contemplate tutte le tipologie di 
intervento attuabili per sanare e prevenire situazioni di dissesto, attribuendo maggiore priorità 
agli interventi realizzabili sul sedime pubblico e a quelli che comportano una diminuzione del 
fattore di rischio per i cittadini che percorrono le strade collinari o vi risiedono. 

Il muro di sostegno di strada Val San Martino sup. tra i civici 50 e 60, è costituito da una 
muratura di mattoni di antica fattura ad archi e pilastri. E’ fortemente inclinato verso valle ed è 
lesionato a causa del rammollimento del terreno sottostante causato dal cattivo drenaggio delle 
acque meteoriche infiltratesi. Il cedimento è visibile anche sulla carreggiata. Tale muro deve 
essere completamente demolito e ricostruito con moderni criteri in modo da sopportare i carichi 
stradali odierni.  

Il sedime stradale è di proprietà della Città di Torino, mentre i muri di sostegno e di 
recinzione appartengono al condominio sottostante. 

Poiché da codice civile “il proprietario del fondo superiore deve sostenere le spese di 
manutenzione e costruzione del muro che sostiene il suo fondo” (art. 887), è compito della Città 
ricostruire un’idonea struttura di sostegno per la strada comunale in questione. L’opera non può 
essere ricostruita senza distruggere la recinzione sovrastante, pertanto le modalità operative per 
la realizzazione del nuovo muro sono state concordate con la proprietà sottostante che dovrà 
anche rendere disponibili i terreni adiacenti alla strada per consentire lo svolgimento delle 
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operazioni di demolizione e ricostruzione del nuovo muro. La Città si impegna a ricostruire 
l’opera cercando di mantenerne le caratteristiche estetiche e paesaggistiche originarie. A tale 
scopo, è stato svolto un accurato rilievo ed è previsto il riutilizzo dei mattoni pieni originali. 

Si tratta di un intervento di sostituzione integrale di un muro di sostegno pericolante con 
uno in cemento armato in linea con la normativa vigente; verrà rivestito in mattoni e anche la 
ricostruzione del muro di cinta avverrà rispettando le caratteristiche paesaggistiche precedenti, 
quindi, il caso in questione rientra fra quelli indicati nel punto A13 dell’allegato A di cui all'art. 
2, comma 1 del D.P.R. 31/2017, “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi 
dall'autorizzazione paesaggistica“. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04832/034) 
 esecutiva dal  16 novembre 2018 , è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori “NUOVO 
MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 
50 E 60”, per un importo di Euro  300.000,00 (I.V.A. 10% compresa.) così come risulta  dal 
seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 239.108,86 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)         22.942,57 
Totale importo a base di gara 262.051,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 10% su opere         23.910,89 
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

1.048,21 

Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Totale somme a disposizione 37.948,57 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento    300.000,00   

Prenotato     300.000,00   

 
Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% 

ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato , ai sensi del comma 



2018 05939/034 3 
 
 
3, del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1, relativo all’entità dell’importo a 
base di gara, per un importo totale di Euro 5.241,03 (di cui Euro 4.192,82 quale quota 80% ed 
Euro 1.048,21 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato 
con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) 
esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 22.942,57 non è soggetto a ribasso 
di gara. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 
con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 
04231/024), esec. dal 01 novembre 2018, è stata approvata la variazione ad Euro 300.000,00 ed 
è stato modificato il Programma Triennale delle OO.PP. al Codice Opera n. 4689/2018 (C.U.P. 
C17H14001180002). 

In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica   
richiesta, con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. mecc. 2018 
04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato la 
variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessaria per 
la copertura  della  spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni; pertanto il 
nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma, sono così di seguito rideterminati: 

 
Quadro Economico 2019 

SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 239.108,86 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)         22.942,57 
Totale importo a base di gara 262.051,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 10% su opere         23.910,89 
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

1.048,21 

Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
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Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Totale somme a disposizione 37.948,57 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 0             300.000,00  

Prenotato                             0 300.000,00   

 
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è  finanziata per l’importo di 
Euro 300.000,00 con nuovo mutuo per l’anno 2018 concesso dalla Cassa Depositi e  Prestiti – 
posizione n.  6049757 - mecc.   2322 . 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  
oneri finanziari sull’importo di Euro 300.000,00, sono inclusi negli stanziamenti previsti  nel  
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con  deliberazione della  Giunta 
Comunale   02 marzo 2018 n.mecc.201800761/024, esec. dal 24 aprile 2018. 

Si rende ora necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa ed alla 
definizione delle modalità di affidamento delle suddette opere. 
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 26 ottobre 2018  
ed approvato con la deliberazione mecc. 201804832/034 sopraccitata  , nonché del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati. 
 In data 24 ottobre  veniva altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento da 
parte del Direttore dei Lavori,  l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art.4,co.1 D.M. 
MIT n.49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente; 

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la ridotta entità dell’importo 
economico posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e contrazione dei tempi 
della gara stessa, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento mediante gara a procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, tenuto conto inoltre delle 
indicazioni della circolare n. 8/2016 della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti in data 14 dicembre 2016, prot. n. 13351, e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 
“Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie” approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 
274 del 23 novembre 2016 per un importo a base di gara di Euro  239.108,86    per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 22.942,57     per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti 
a ribasso di gara, così in totale Euro 262.051,43 (oltre Iva al 10%). 

Si da atto che il ricorso a tale procedura viene effettuato in deroga all’obbligo  dell’uso 
delle piattaforme elettroniche di negoziazione, ai sensi dell’art. 52 comma 1 terzo capoverso 
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lettera C,  in quanto trattasi di gara sotto soglia non gestita da MEPA (categorie merceologiche 
non presenti). 

A tal fine, si ritiene opportuno procedere, in linea con quanto sopra esposto, alla 
pubblicazione sul sito internet della Città di un avviso di indagine di mercato per ricercare 
operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata ex 
art. 36,comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, secondo l’allegato avviso (all. 1). Si procederà quindi 
al sorteggio  n. 25 operatori economici tra quelli che abbiano presentato idonea candidatura. Di 
tale operazione, propedeutica al successivo invito formale mediante idonea lettera di invito, 
inoltrata attraverso posta elettronica certificata (PEC) alle ditte così selezionate, verrà dato atto 
in apposito verbale, conservato agli atti del Servizio proponente ed approvato con specifica 
determinazione dirigenziale.   

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo in quanto l’importo 
delle opere è inferiore ad Euro 1.000.000,00 e poiché trattasi di tipologia di lavori la cui 
oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 4 
lett. a) e 5 D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 
misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è 
comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non 
applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, co. 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, pertanto in fase di 
esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT 
n. 49/2018; 

Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario approvare la relativa lettera 
di invito (all. n. 2), contenente ogni dettaglio relativo alle modalità della successiva gara in 
oggetto  e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in 
quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute 
al competente Foro di Torino. 

 Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri  costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016. 



2018 05939/034 6 
 
 
 Le ditte concorrenti dovranno altresì  presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 

Categoria prevalente: 
OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,  
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali,  
e relative opere complementari       Euro 236.752,30 
Classifica I 

 
 E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Ciascun 
concorrente dovrà pertanto indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

   L’iter  della procedura  è avviato mediante la pubblicazione sul profilo del Committente 
 della suddetta indagine di mercato o di  apposito avviso di pre-informazione, ai sensi dell'art. 
70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi, di cui in allegato (all.n. 3). 

Con appositi provvedimenti si procederà agli affidamenti delle somme a disposizione nel 
quadro economico, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

Secondo quanto esposto in precedenza, richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 
126/2014, si rende ora necessario provvedere: 
-  all’approvazione delle modalità di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, 
comma 2, lett c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione di  indagine di 
mercato, per l’affidamento dei lavori “NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL 
SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60”, secondo quanto indicato nel 
progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 04832/034 
sopraccitata 

- alla prenotazione della relativa spesa  per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 
(IVA compresa) 

- la pubblicazione dell’avviso di preinformazione è subordinata all’esecutività del presente 
provvedimento.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    
per le  motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
 

1) di approvare  la spesa di Euro  300.000,00 (Iva 10% compresa) relativa  a lavori di 
“NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE 
TRA IL CIVICO 50 E 60”,, come risulta dal  nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario  descritti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

 
 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito per l’esercizio 2018, nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con 
deliberazione del Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), 
esecutiva dal 24 aprile 2018; con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024),  esec. dal 01 nevembre 2018, è stata approvata la 
variazione ad Euro 300.000,00 ed è stato modificato il Programma Triennale delle 
OO.PP. al Codice Opera n. 4689/2018 (C.U.P. C17H14001180002). 

 
 
3) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. 

mecc. 2018 04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse 
Finanziarie ha   effettuato la variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo 
pluriennale vincolato, necessaria per la copertura della spesa, in relazione al nuovo 
cronoprogramma delle obbligazioni; 

 
4) Di prenotare la spesa di Euro 300.000,00 Iva 10% compresa, con la seguente 

imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo/ 
Coel/UEB 

   Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

 
Euro  300.000,00 

di cui E. 263.019,75 

 
2019 

 
140300/202/9002/

034 

 
31/12/2019 

 
10 

 
05 

 
2 

 
02 
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per opere – E. 

25.236,83 per oneri -  
- E. 4.192,82 per quota 
80% funzioni tecniche 

– Euro1.048,21 per 
quota 20% 

innovazione – E. 
4.500,00 per  Spese 

per analisi e prove di 
laboratorio – E. 

2.002,39 per Spese pe  
spostamento 
sottoservizi    

Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo – Ponti 
Cavalcavia Sottopassaggi – Nuove Opere – MU - 
FPV 

 
Conto finanziario n. 

 
Descrizione conto finanziario: 

 
U.2.02.01.09.012 

 
Infrastrutture Stradali 

 
5)  di dare atto che la spesa di Euro 300.000,00 viene finanziata con nuovo mutuo anno 

2018 contratto con la Cassa DD.PP. posizione n.  6049757 n. mecc. 2322. 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  

oneri finanziari sull’importo di Euro 300.000,00, sono inclusi negli stanziamenti previsti  nel  
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con  deliberazione della  Giunta 
Comunale   02 marzo 2018 n.mecc.201800761/024, esec. dal 24 aprile 2018. 
 

6) di autorizzare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 
richiamano,  l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in data 26 ottobre 
2018  ed approvato con la deliberazione mecc. 2018 04832/034 citata in narrativa , 
anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 24 ottobre 2018  relativa allo stato dei 
luoghi interessati dai lavori fornita al RUP dal DL come indicato in narrativa e sulla 
base del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

7) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai 
sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 a seguito di apposita 
pubblicazione di indagine di mercato, secondo l’allegato avviso (all. n. 1) in 
adempimento anche alle disposizioni della circolare n. 8/2016 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti in data 14 dicembre 2016, prot. n. 13351, e 
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delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” approvate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016, per un 
importo a base di gara per un importo a base di gara di Euro  239.108,86    per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 22.942,57 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 262.051,43    (oltre Iva al 10%); 

 

8) Di dare  atto che il ricorso a tale procedura viene effettuato in deroga all’obbligo  
dell’uso delle piattaforme elettroniche di negoziazione, ai sensi dell’art. 52 comma 1 
terzo capoverso lettera C,  in quanto trattasi di gara sotto soglia non gestita da MEPA 
(categorie merceologiche non presenti). 

 

 

9) Di dare atto che si procederà al sorteggio n. 25 operatori economici tra quelli che 
abbiano presentato idonea candidatura. Di tale operazione, propedeutica al successivo 
invito formale mediante idonea lettera di invito inoltrata attraverso posta elettronica 
certificata (PEC) alle ditte selezionate, verrà dato atto in apposito verbale, conservato 
agli atti del Servizio proponente ed approvato con specifica determinazione 
dirigenziale.   

 

10) Di dare  atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto non consente 
l’applicazione del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che si procederà quindi ad aggiudicare con il criterio del minor prezzo e 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso in cui le offerte ammesse 
siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 95, 
commi 4 lett. a) e 5 e dall’art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016; 
 Nel caso in cui, a seguito di sorteggio in sede di gara, fosse estratto come metodo 
di individuazione della soglia di anomalia, il criterio di cui all’art. 97 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, il calcolo sarà effettuato secondo le indicazioni contenute nelle L.G. 
ANAC n. 4  e nella sent. del  C.D.S. Ad. Plen. n. 13 del 30/08/2018. Nel caso in cui le 
offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 
5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo quanto 
previsto dall’art. 97 commi 2 e 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . Nella determinazione 
della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 
decimale(del ribasso espresso in percentuale) come indicato nella lettera d’invito. 
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11) Di approvare inoltre la lettera di invito di cui al punto 9) (allegato n. 2) contenente ogni 
dettaglio relativo alla successiva gara d’appalto, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 

12) Di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 
del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto. 

 

13) Di dare atto che  l’iter  della procedura  è avviato mediante la pubblicazione sul profilo 
del Committente  della suddetta indagine di mercato o di apposito avviso di 
pre-informazione, ai sensi dell'art. 70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi,  che si 
approva con il presente atto al fine della sua pubblicazione ai sensi di legge (all.n. 3). 

 

14) Di approvare l’allegato DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (allegato 4) da 
utilizzare per tutte le procedure di affidamento di Contratti di Appalto di Lavori come 
previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

 
 

15) di dare atto che  con appositi provvedimenti si procederà agli affidamenti delle 
somme                a disposizione nel quadro economico, nonché all’approvazione dell’esito della 
gara per                il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

 
 

16) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
 dei flussi finanziari. 

 
 
17) di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
18) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla citata 
deliberazione (mecc. 2018 04832/034); 
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19)   di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere  di regolarità tecnica favorevole.  

 
Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio 
proponente. 

    
 
Torino, 27 novembre 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio Marengo  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Quadro Economico
	Classifica I
	Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio proponente.




AGG.05.11.18


AVVISO PUBBLICATO SU PROFILO COMMITTENTE   IN DATA   ……   


COMUNE DI TORINO


Avviso di Preinformazione ex artt. 70, 72 e 73 del D.lgs n.50/06 e smi.


AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE


1  – Denominazione e punti di contatto:


Comune di Torino,  Servizio Ponti,  Vie d’Acqua e Infrastrutture – Piazza San Giovanni 5,  10122 Torino (Italia) –


www.comune.torino.it nella sezione Appalti e Bandi – Ing. Giorgio MARENGO Tel. 011/011 23169 - 22409 (segr.) -


Fax  011/011  33239-  Indirizzo  di  posta  elettronica:  segreteriaponti@comune.torino.it,  PEC


infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it.


- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione:  appalto di lavori pubblici – Città di


Torino, strada Val San Martino superiore tra i civici 50 e 60.


L’appalto è suddiviso in lotti: no


-Ammissibilità di varianti: no


OGGETTO DELL’APPALTO


-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:


-  Procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  per nuova opera denominata


“Nuovo muro di sostegno in strada Val San Martino superiore tra il civico 50 e 60” Codice Opera. 4689, C.N.  :


ITC11,  CUP C17H14001180002 – CPV  45233123-7  


- Quantitativo o entità totale dell’appalto: 


importo base: Euro 239.108,86 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 22.942,57 per oneri contrattuali di


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 262.051,43 oltre IVA.


- Categorie richieste:


 Cat. prev. OG3 -Classifica: I riferita all’importo totale dei lavori.  Importo lavorazioni: Euro 236.752,30 (O.S. inclusi).


ex art. 216, comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e smi..
Lavorazioni  eseguibili  dalle  imprese  qualificate  ,   per  le  seguenti  categorie,  ovvero  totalmente    subappaltabili   o


scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto: nessuna superiore


al 10% - CAT. ………….. - Importo lavori: Euro …………………..


Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento , totalmente   subappaltabili   o scorporabili ai fini della costituzione di


A.T.I., di importo superiore  al 10% del totale dell’appalto:  nessuna superiore al 10%.Cat. ………………. Importo


lavori: Euro ………………..


Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori: 240   giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.  


 PROCEDURA


-  l’aggiudicazione avverrà con il  criterio del minor prezzo, trattandosi  di contratto da stipulare a misura, mediante


ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In applicazione dell’art.95 comma 4 lett. a) e 97 comma 5 e 8 del D.Lgs


n.50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede


di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art.97, sempre che le


offerte ammesse siano in numero pari o superiori a 10. Nel caso in cui fosse estratto il criterio di cui all’art.97, co.2


lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, sarà applicato il metodo di calcolo secondo le indicazioni contenute nelle L.G. ANAC


n. 4 e nella sent.del C.D.S Ad. Plen. n.13 del 30/08/2018. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà


all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale del ribasso offerto indicato in percentuale. L’amministrazione


in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente


bassa art.97, comma 6 D.Lgs n.50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. Si richiama il


Comunicato ANAC del 05/10/2016.
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- Data provvisoria per l’avvio della procedura d’aggiudicazione: Pubblicazione  bando entro novembre 2019 


- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano


L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.


ALTRE INFORMAZIONI


Informazioni complementari


La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla gara indicata nel presente avviso nel caso in cui vengano meno


le ragioni di opportunità per il loro svolgimento o non vengano concessi i mutui e/o finanziamenti.


Trattandosi  di  avvisi  di  preinformazione,  la  data  prevista  per  l'avvio  della  procedura  di  affidamento  nonchè  il


quantitativo riportato per ciascun tipo di lavoro potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a


mutate  esigenze,  allo  stato  attuale  non  preventivabili,  o  ad  insindacabile  giudizio  dell’ente,  o  per  motivazioni  di


pubblico interesse. 


Ai fini della partecipazione alle gare in oggetto si dovrà far riferimento ai rispettivi bandi integrali contenenti tutte le


modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di cui sopra, che  verranno pubblicizzati


con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente nonché sul Profilo Committente. Eventuali domande di


partecipazione inviate in questa fase non verranno prese in considerazione.


Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione sul profilo committente:  _____________


Il presente avviso di preinformazione riduce i termini di ricezione delle offerte a seguito della pubblicazione dei 


bandi di gara.


Responsabile del procedimento: Ing. Giorgio MARENGO


Torino, 27 novembre 2018


IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE


E DEL SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE


                             


 


  


Il presente avviso di preinformazione è stato redatto consultando l’allegato XIV, parte I, lett. B, Sez. B 1  del 


D.Lgs n.50/2016 e smi.
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 


AREA INFRASTRUTTURE


SERVIZIO PONTI VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE


Spettabile Impresa
(v. elenco allegato)


OGGETTO:  NUOVO  MURO  DI  SOSTEGNO  IN  STRADA  VAL  SAN  MARTINO


SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60 - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.


(COD.OPERA 4689/2018 - COD.CUP  C17H14001180002 – CIG…………………….).


RIFERIMENTI NORMATIVI:  art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.


IMPORTO BASE DI GARA:  € 262.051,43  da compensarsi interamente a misura, come da
art. 2 del CSA, di cui:


- € 239.108,86 per opere soggette a ribasso
- € 22.942,57 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.


CATEGORIA PREVALENTE : OG3 - Classifica : I 
Relativo importo lavorazioni: €  236.752,30


Il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 105, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


Si precisa che gli  appaltatori/subappaltatori  dovranno essere iscritti  o iscriversi  alla Cassa
Edile, come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016
nota 14775 ed art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


FINANZIAMENTO:  Mutuo  contratto  con  la   Cassa  Depositi  e  Prestiti  –  posizione  n.
_______- mecc. __________. 


PAGAMENTI: si rinvia all'art. 7.3 dello schema di contratto ed alla normativa vigente.


DURATA DEI LAVORI: si rinvia all’art. 5 dello schema di contratto.


RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ing. Giorgio MARENGO


* * * * *
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L’invito riguarda la partecipazione alla procedura negoziata per i Lavori di realizzazione di


un “Nuovo muro di sostegno in strada Val San Martino superiore tra il civico 50 e 60”,


per un importo a base di gara pari ad Euro  262.051,43, di cui Euro  239.108,86 per opere
soggette  a  ribasso ed Euro  22.942,57 per  costi  della sicurezza  contrattuali  non soggetti  a
ribasso,  come  da  determinazione  dirigenziale  n.  ….  del  …….  n.  mecc.  ………esecutiva
dal………….


Le opere  dovranno essere  eseguite  in  conformità  alla  legge,  al  progetto  esecutivo ed alle
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
A  tal  fine  l’intera  documentazione  di  gara comprendente  tutti  gli  elaborati  tecnici
progettuali,  tra  i  quali  capitolato  speciale  d’appalto,  lo  schema di  contratto  e  il  computo
metrico  estimativo,  verrà  trasmessa  per  via  telematica  all’indirizzo  e-mail  indicato


dall’Impresa, anteriormente  alla  data  di  presentazione  dell’offerta.  Allo  scopo s’invita  a
contattare  la  Segreteria  del  Servizio  Ponti,  Vie  d’Acqua  e  Infrastrutture,  e-mail:
segreteriaponti@comune.torino.it - tel. 011 011 23169 – 011 22409 – fax 011 01133239.


Codesta  Ditta  dovrà  far  pervenire  l’offerta,  suddivisa  nelle  sezioni  amministrativa  ed
economica  in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 2 buste


contrassegnate  rispettivamente:  A) “Documentazione Amministrativa”,  e  B) “Offerta


Economica” al  seguente  indirizzo:  CITTÀ DI  TORINO –  Ufficio  Protocollo  Generale  –
Piazza  Palazzo  di  Città  n.  1  -  10122  Torino  (Italia),  entro  le  ore  12,00  del  giorno


……………… 2019  ,   pena l’esclusione  .


Si avverte che  l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale
della Città di Torino è il seguente:  dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00, il


venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00.


Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente (ragione sociale,
indirizzo, n. partita I.V.A., recapiti telefonici), la seguente dicitura: 
“CONTIENE  OFFERTA  PER  SERVIZIO  PONTI  VIE  D’ACQUA  E


INFRASTRUTTURE  -  PROCEDURA  NEGOZIATA  RELATIVA  AI  LAVORI  DI


REALIZZAZIONE DEL  NUOVO MURO  DI  SOSTEGNO IN STRADA  VAL SAN


MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60 ( CIG ……………………………..)”.


Oltre il  suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta,  anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Resta  inteso  che  il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data
del timbro postale. 
Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni, saranno
ritenute nulle.
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L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  trattandosi  di  contratto  da
stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara  da applicare su
ogni singolo prezzo dell’elenco prezzi.


L’apertura  del  plico di  cui  sopra sarà effettuata  con una  prima  seduta pubblica in  data


…………… 2019, alle ore ……, presso la sede del Servizio scrivente in Piazza San Giovanni
5 - cap 10122 - Torino, dove si procederà preliminarmente all’esame della documentazione
amministrativa, richiesta ai fini dell’ammissibilità a tale procedura.
Terminate le suddette operazioni, si procederà all’ammissione o all’esclusione dalla procedura
in  oggetto,  fatto  salvo  il  soccorso  istruttorio  ex  art.  83,  comma  9  D.Lgs.50/2016  e
successivamente, sempre in seduta pubblica, in applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e
97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate
anomale  (nel  solo caso in cui  le  offerte  ammesse siano almeno 10),  previo  sorteggio,  da
effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli
indicati al comma 2 dell’art. 97.  Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà
all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale del ribasso indicato in percentuale.
Nel  caso  in  cui  le  offerte  ammesse  siano  inferiori  a  10,  si  procederà  alla  valutazione  di
congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
sempre  che  le  offerte  ammesse  siano  in  numero  pari  o  superiori  a  5  (vedasi  comunicato
ANAC del 05.10.2016, pag. 2). 
In tal caso le giustificazioni  relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara,  riportate nel documento “Elenco Prezzi Unitari e Quadro
Incidenza Manodopera”, debitamente sottoscritte, verranno richieste dal R.U.P. e dovranno
essere presentate nel termine perentorio di  15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di
cui sopra, pena la non congruità dell’offerta.


Con  specifico  riferimento  al  costo  della  manodopera,  in  ogni  caso  si  procederà,  prima
dell’aggiudicazione, alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, co. 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo. 


Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia
ritenuta  congrua  dall’Amministrazione,  mentre  si  potrà  non  procedere  all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse.
Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni  saranno
ritenute nulle.


Il plico   relativo all’offerta di gara dovrà pertanto contenere,   a pena di esclusione  :
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- Busta A) sigillata, contenente i documenti amministrativi come sotto indicati e
recante la seguente dicitura:  “Documentazione Amministrativa”, oltre all’indicazione
completa dei dati del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, P. IVA,
indirizzo posta elettronica e indirizzo PEC). In caso di raggruppamento, dovrà essere
indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento;


- Busta B) sigillata, contenente l’offerta economica come sotto indicato e recante la
seguente dicitura:  “Offerta Economica”, oltre alla denominazione del mittente come
sopra indicato. In caso di raggruppamento, dovrà essere indicato il nominativo di tutti
i soggetti facenti capo al raggruppamento.


Nella parte di offerta relativa alla SEZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere inseriti
i seguenti documenti, a pena di esclusione:


1) Istanza di ammissione alla gara,  redatta in bollo, sulla base del modello allegato alla
presente  (FAC SIMILE) indirizzata  al  "Sindaco della Città di  Torino",  sottoscritta  dal
legale  rappresentante  dell’Impresa,  dell’A.T.I.  o  da  tutti  i  partecipanti  all’A.T.I.  non
ancora  costituita,  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un
documento d'identità del sottoscrittore,  ai sensi dell'art.  38, comma 3, D.P.R. 445 del
28/12/2000 o dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi della U.E.


2) D.G.U.E.: a tal fine le imprese concorrenti utilizzano il modulo allegato, che dovrà essere
compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  -  Istruzioni  per  la  compilazione:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/Linee%20Guida%20per
%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-%20prot%20%20n%20%203%20del
%2018%207%2016.pdf  ) 
Gli  operatori  economici  possono riutilizzare  le  informazioni  fornite  in  un  DGUE già
utilizzato  in  una  procedura  d’appalto  precedente,  purché  le  informazioni  siano ancora
valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.


3) Ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria pari a Euro 5.241,03,
pari  al  2% dell’importo delle  opere  posto a  base  di  gara.  Tale  garanzia  dovrà  essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fidejussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie
o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalla  Legge  che  ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
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febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 - comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta


della stazione appaltante;
- l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 120 giorni, nel


caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora  intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.


La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016 a
pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia deve essere sottoscritta da un rappresentante del soggetto emittente dotato di
poteri di firma e rappresentanza e corredata dall’atto originale di procura. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi
costituendi,  la  polizza  o  fideiussione,  mediante  la  quale  viene  costituita  la  garanzia
provvisoria,  dovrà  riguardare  tutte  le  imprese  del  Raggruppamento  medesimo e dovrà
essere necessariamente intestata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le società
che costituiranno il raggruppamento. 
La  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata  ai  sensi  dell’art.  93,  comma  9  del  D.Lgs.
50/2016 con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del predetto codice. 
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate.


4) Attestazione rilasciata da S.O.A.  (se posseduta)  regolarmente autorizzata e in corso di
validità nella categoria prevalente OG3, per la classifica adeguata, ai sensi degli artt. 83,
comma 2 e 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 o in alternativa il possesso dei requisiti
tecnico organizzativi di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i. relativamente alla categoria
OG3. 


5) Documentazione  attestante  il  possesso dei  requisiti di  cui  all’art.  93,  comma 7  del
D.Lgs.  50/2016,  che  consente  all’offerente  di  fruire  della  riduzione dell’importo della
cauzione provvisoria. 


6) Patto di Integrità delle Imprese, come da punto l) dell’istanza, debitamente sottoscritto
dal legale rappresentate dell’impresa .


7) Documento  PASSOE rilasciato  dall’AVCPASS, comprovante  la  registrazione  al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC.
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC ( Servizi – AVCPASS ) secondo le
istruzioni ivi contenute.
Il PASSOE deve riportare in caso di avvalimento i dati dell’ausiliante e dell’ausiliario e,
in caso di RTI, i dati della mandataria e della/e mandante/i.


8) Ricevuta in originale del versamento del contributo di Euro 20 codice C.I.G. 


_________________ (da riportare nella causale della ricevuta stessa) a favore 
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossio
neContributi ).


Nella parte di offerta relativa alla SEZIONE ECONOMICA si dovranno inserire i seguenti
documenti, a pena di esclusione:


Offerta  economica,  datata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante, contenente
l’indicazione  del  ribasso percentuale  unico,  in  cifre  e  in lettere (nel  caso in  cui  il
ribasso in cifre e  in lettere non coincida prevale  il  ribasso in lettere)  da applicarsi
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti  a  ribasso  d’asta.  L’offerta  economica  dovrà  altresì  contenere  a  pena  di
esclusione,  l’indicazione  separata  dei  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro,  come previsto dal combinato disposto degli artt. 95 - comma 10 ed 83 -
comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i


Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.  45, commi 1 e 2 D.Lgs.
50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93
e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Per le Riunioni di concorrenti dovranno essere prodotti i seguenti ulteriori documenti:
a) mandato conferito  all’impresa  capogruppo  dalle  altre  imprese  riunite,  risultante  da


scrittura privata autenticata;
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico.
E’ ammessa la presentazione sia del mandato,  sia della procura,  in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
E’  altresì  consentita  la  partecipazione  di  associazioni  temporanee  e  consorzi  non  ancora
costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento  o  il  consorzio,  deve  indicare  l’impresa  qualificata  come  capogruppo  e
contenere l’impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
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Ciascuna  delle  imprese  associate  dovrà  presentare  la  documentazione  e  le  dichiarazioni
richieste nell’istanza di ammissione, ad eccezione di quella relativa alle opere che l’impresa
intende subappaltare e la ricevuta di cui al punto 3), richieste per la sola impresa capogruppo.
Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui al punto 1) lettera i) dell’istanza di
ammissione devono essere  posseduti  dalla  mandataria  o  da una impresa  consorziata  nella
misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono
essere soddisfatti comunque in misura totale.
Ai  sensi  dell’art.  92  comma 2  del  D.P.R.  207/10  e  s.m.i.,  le  quote  di  partecipazione  al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro  i  limiti  consentiti  dai  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dall’associato  o  dal
consorziato.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo verticale, i requisiti di cui al punto 1) lettera i)
dell’istanza  di  ammissione  devono  essere  posseduti  dalla  mandataria/capogruppo  nella
categoria prevalente, e nella categoria scorporabile obbligatoria dalla mandante per l’importo
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola, previsti
dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono inoltre indicare
per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I soggetti consorziati individuati dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti a), b) ed l)
dell’istanza di ammissione .


La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 


Si precisa che per le costituende ATI e per i costituendi consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti  i  legali rappresentanti
delle singole società.


Per la qualificazione  è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.  89 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art.  88 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi
articoli.
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Si  invitano  le  ditte  concorrenti  ad  allegare  all’istanza  di  gara  esclusivamente  la
documentazione richiesta dal presente bando e sopra indicata nel rispetto del Protocollo APE
(Acquisti Pubblici Ecologici) di cui la Città è promotrice ai fini della riduzione di produzione
cartacea.


PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le  carenze  di qualsiasi  elemento formale


della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al


comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e


di ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi/dichiarazioni e del documento di gara


unico  europeo  di  cui  all’art.  85,  del  D.Lgs.  n.50/16,  con  esclusione  di  quelle  afferenti


all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  un  termine  al


concorrente, non superiore a  10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le


dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di


inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.


Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non


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


La mancata indicazione nel  DGUE relativa alle opere che l’impresa intende subappaltare,
comporterà per l’affidatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma
dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016.  Uguale  conseguenza  avrà  un’indicazione  generica  o
comunque non conforme alle suddette prescrizioni.


Il partecipante la gara, qualora intendesse subappaltare le lavorazioni di cui all’art. 1


comma  53  della  legge  n.190/2012,  dovrà  indicare  la  terna  dei  subappaltatori,  nei


confronti dei quali verranno eseguite le verifiche ai sensi del comma 6 dell’art.105 del


D:lgs n.50/2016, pena la non autorizzazione al subappalto delle medesime .


Non saranno altresì autorizzati i subappalti richiesti dall’affidatario in favore di imprese che
abbiano  partecipato  come  concorrenti  alla  stessa  gara  ex  art.105,  comma  4  lett.a)
D.Lgs.50/2016 e s.m.i


La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma
13 del  D.Lgs.  50/2016. In  particolare,  con riferimento alle  lettere a)  e c)  del  comma 13,
l’Appaltatore sarà tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a
specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in
subappalto,  unitamente  al  relativo  importo,  al  fine  della  liquidazione  delle  stesse  e  con
riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del Codice.
Fuori dalle ipotesi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Stazione Appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  dal  medesimo  ai  subappaltatori,  al  fine  di
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dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105
del  D.Lgs.  50/2016.  In  difetto,  si  provvederà  a  trattenere  cautelativamente  l’importo
corrispondente  alla  prestazione  eseguita  dal  subappaltatore  dall’ammontare  risultante  dal
certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto
dalla lettera b) sopra citata.


L’aggiudicatario,  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dall’affidamento  provvisorio,
dovrà  provare  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara,  producendo  la  documentazione
corrispondente  e  dovrà inoltre  presentare  al  Servizio  Ponti,  Vie d’Acqua ed Infrastrutture
della Città di Torino i seguenti documenti:
� Piano operativo per la sicurezza (POS) ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008   e s.m.i.,


con la prescrizione di tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel cantiere;


� La  documentazione  di  idoneità  tecnico-professionale  di  cui  all’Allegato  XVII  e  la  
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché
una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo stipulato  dalle  OO.SS.
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.
90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;


� Stipula della polizza fideiussoria   pari al 10 per cento dell’importo delle opere a titolo di
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
che eccedono il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse fideiussioni
bancarie o polizze assicurative, rilasciate da società in possesso dei requisiti di legge;


� Verbale debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria di  
cui all’art. 7 del CSA nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono
l’immediata esecuzione dei lavori.


In  caso  di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  o  nel  caso  di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione avrà la
facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui
all’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016, né
prevederà la possibilità di costituire il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 D.Lgs.
50/2016.
Le spese contrattuali sono a carico dell’affidatario.
Si precisa che l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati entro
120 giorni dall'aggiudicazione mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 32,
commi 9 e 14 del D.Lgs. 50/2016.


Il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere prorogato per il
tempo necessario per l’individuazione di un nuovo contraente.


La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non pervenire all’affidamento e/o di non
stipulare  il  contratto,  senza  incorrere  in  responsabilità  e/o  azioni  di  indennizzo  o  di
risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.


La  consegna  dei  lavori  avverrà  secondo  quanto  previsto  dal  CSA  e  relativo  schema  di
contratto,  pertanto l’aggiudicatario  dovrà inoltre  aver  prodotto,  almeno 10 gg prima della
consegna stessa, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di RC
verso terzi di cui all’art. 103, comma 7 D.Lgs.50/2010 e 29 del CSA. 


L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.


Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti dai partecipanti
alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si procederà a comunicare agli offerenti le
decisioni assunte riguardo all’affidamento dell’appalto.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno
fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo PEC,
all’indirizzo fornito dai concorrenti. Per eventuali impugnative si richiama l’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.


I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità della
Legge  241/90  e  s.m.i.,  dell’art.  53  del  D.Lgs.  50/2016 e  del  Regolamento  comunale  per
l’accesso agli atti.


La  ditta  dovrà  autorizzare  la  Civica  Amministrazione  a  rilasciare  copia  di  tutta  la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura nel caso in cui un concorrente
eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. Si precisa che, qualora un
concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa
della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o
commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione riportante la dicitura “Contiene
dichiarazione ex art. 53 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016” con la quale manifesta la volontà di
non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta
economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso
nella  predetta  dichiarazione  il  concorrente  dovrà  precisare  analiticamente  quali  sono  le
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informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare
ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art.  98 del
D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale ).
In  assenza  della  dichiarazione  di  cui  sopra,  l’Amministrazione  consentirà  l’accesso,  fatto
salvo il differimento di cui all’art. 53 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti che lo
richiedono.


L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, assume altresì la responsabilità
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
Sarà  inoltre  tenuto  a  comunicare  all’Amministrazione  gli  estremi  identificativi  del  conto
corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione, o dalla loro destinazione per la commessa
pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.


IL R.U.P.
Ing. Giorgio MARENGO


Allegati:
- Schema di contratto d’appalto;


- Fac-simile istanza di ammissione


- DGUE
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’


AREA INFRASTRUTTURE


SERVIZIO PONTI VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE


INDAGINE  ESPLORATIVA DI MERCATO


per l’ individuazione degli  operatori  economici  da invitare  a procedura negoziata ai  sensi


dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 per:


L’affidamento  della  nuova  opera  denominata:  “Nuovo  muro  di  sostegno  in  strada  Val  San


Martino superiore tra il civico 50 e 60”


FINANZIAMENTO: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. _______- mecc. __________


MODALITA’ DI AFFIDAMENTO LL.PP.:  Successiva Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36


comma  2  lett.  c) del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i che  avverrà  con  il  criterio  del  minor  prezzo,


trattandosi di contratto da stipulare a misura mediante ribasso  sull’elenco prezzi posto a base di


gara,  sulla scorta di apposito bando di gara che disciplinerà nel dettaglio le modalità di gara ed


affidamento.


LUOGO DI ESECUZIONE: Torino , strada Val San Martino superiore tra i civici 50 e 60.


DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi


relativi alla demolizione di un muro in mattoni di sostegno stradale ammalorato e pericolante e alla


sua  completa  ricostruzione  in  cemento  armato.  Per  rispetto  delle  caratteristiche  paesistico


ambientali del luogo, al nuovo muro verrà restituito l’aspetto originario con l’utilizzo di mattoni


dove possibile e per rivestimento. La strada sovrastante dovrà essere ricostruita a regola d’arte.


AMMONTARE  DELL’APPALTO:  Importo  a  base  di  gara  Euro  262.051,43 da  compensarsi


interamente a misura, di cui Euro 239.108,86 per opere soggette a ribasso ed Euro 22.942,57 per


oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.


CATEGORIA PREVALENTE: OG3 - Classifica I - Relativo importo lavorazioni: Euro 236.752,30


- Quota subappaltabile 30% dell’importo complessivo del contratto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e


s.m.i. 


Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente , ex


art. 89 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabile nei limiti di cui all’art.


105 comma 5 e s.m.i  del  D.Lgs.  50/2016,  o  scorporabili  ai  fini  della  costituzione di  A.T.I.,  di


importo superiore al 10% del totale dell’appalto: nessuna superiore al 10%.


Categoria …. - Importo lavori € ……… 


Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così


come indicato dall’art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, subappaltabili nei limiti di cui
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all’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di


importo superiore al 10% del totale dell’appalto: nessuna superiore al 10%.


Categoria ….. - Importo lavori € ……….


Il subappalto non può comunque superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, fermo


restando quanto previsto dall’art. 105, co.5 D.Lgs.50/2016 e s.m.i .


TERMINE  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI:  giorni  240  (duecentoquaranta)  naturali  e


consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.


SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Possono presentare la candidatura


i soggetti  indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i   ed in possesso dei seguenti


requisiti: 


-    Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;


-    Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di Lavori Pubblici ai sensi dell’artt. 83, comma


2 e 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in alternativa requisiti tecnico organizzativi


di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i. relativamente alla categoria OG3


Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e


dell’art.  88  del  D.P.R.  207/2010,  alle  condizioni  e  prescrizioni  di  cui  ai  medesimi  articoli,  in


particolare al comma 11 dell’art.89 D.Lgs.50/2016.  


TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE


D’INTERESSE: La candidatura, redatta in lingua italiana e conforme al “Modello A” debitamente


compilato  e  sottoscritto  digitalmente   dal  legale  rappresentante  dell’impresa  (  o  in  alternativa


sottoscritto ed accompagnato dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità


del/i  sottoscrittore/i  )  dovrà  pervenire  esclusivamente  mediante  PEC al  seguente  indirizzo:


infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 16:00 del giorno .../.../…..,


riportando  nell’oggetto  della  PEC  sopracitata   la  dicitura  "INDAGINE  ESPLORATIVA  DI


MERCATO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL NUOVO MURO DI SOSTEGNO


IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60


Le candidature pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.


MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA


NEGOZIATA: L’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art.


art.  36, comma 2 lett. c) D.Lgs.  50/2016 e s.m.i,  invitando, previa formale verifica di ciascuna


candidatura, un numero di operatori pari a 25, anche in conformità con la Linea Guida Anac n. 4 del


26.10.2016. Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, regolarmente presentate, risultasse
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superiore, l’Amministrazione provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio.


Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse risultasse inferiore a 25, saranno invitati tutti gli


operatori economici che avranno presentato manifestazione d’interesse valida.


ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si


riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  procedere  all’espletamento  della  successiva  Procedura


Negoziata, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 


L’accesso agli atti di cui al presente invito è regolato dalle norme in materia di accesso agli atti.


La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà essere


dichiarata  dall’operatore  economico  sotto  sua  personale  responsabilità  ed  accertata


dall’Amministrazione successivamente in sede di procedura di affidamento. 


PUBBLICITA’: il presente avviso in forma integrale sarà pubblicato sul sito internet della Città di


Torino http://www.comune.torino.it  nella sezione Appalti e Bandi  


RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Ing.  Giorgio  MARENGO


(giorgio.marengo@comune.torino.it).


Allegati:                                                                                                                                        IL DIRIGENTE


 -Modello candidatura “Mod. A”                                                                                         ( ing. Giorgio MARENGO )
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MOD. A


Alla CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
AREA INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PONTI VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE
INDIRIZZO PEC infrastru	ure.mobilita@cert.comune.torino.it


INDAGINE DI MERCATO
richiesta di candidatura


Il so�oscri�o …………………………………………….…….. (nome e cognome del dichiarante)
nato a ………….………..……….. (luogo di nascita) (prov……..) il …………… (data di nascita)
residente in ………..………….. (luogo di residenza) (prov.…….), Via/Corso ….……………..….
in qualità di legale rappresentante della di�a (denominazione dell’impresa)
…………………………...….con sede in ………………………………………. (sede dell’impresa)
si dichiara interessato alla partecipazione alla successiva gara a procedura negoziata ex art. 36. 


co. 2 le	. c) D.Lgs. 50/2016 per le opere denominate “ Nuovo muro di sostegno in strada Val San 


Mar)no superiore tra il civico 50 e 60”


PEC…………………………………….FAX……………………TEL…………………………….
P.IVA ………………………………………………………………………………………..
CASSA EDILE n. posizione……………………….. INPS sede……………..n. posizione………..
INAIL sede………………..n. posizione………………………………
Codice a3vità conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ul8ma 
dichiarazione I.V.A.)……………………………………………..
A tal fine,
- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.
76 del D.P.R. 445/2000)
- consapevole del fa�o che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e
pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di
appal8 pubblici


DICHIARA
1) di conoscere ed acce	are quanto riportato nell’avviso di indagine di mercato del ………….. 
rela8vo alle opere denominate “ Nuovo muro di sostegno in strada Val San Mar)no superiore tra 


il civico 50 e 60”


2) di possedere tu+ i requisi) ivi richies) e necessari per la successiva procedura negoziata in 
discorso;
………………… , …………………….


Firma digitale


o in alterna8va
Firma + copia doc. iden)tà so	oscri	ore








ALLEGATO


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


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


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


GU UE S numero [], data [], pag. [], 


Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]


Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:


Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]


INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO


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


Identità del committente (3) Risposta:


Nome: 


Codice fiscale 


[ CITTA’ DI TORINO  ] 


[ 00514490010 ]


Di quale appalto si tratta? Risposta: 


Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Nuovo muro di sostegno in strada Val San Martino superiore tra il civico


50 e 60


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


[   ]


CIG 


CUP (ove previsto)


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


[   ]


C17H14001180002


[  ] 


1
() I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.


2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti


aggiudicatori:  un  avviso  periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un  sistema di
qualificazione.


3
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.


4
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.


5
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico


A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO


Dati identificativi Risposta:


Nome: [   ]


Partita IVA, se applicabile:


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


[   ]


[   ]


Indirizzo postale: [……………]


Persone di contatto (6):


Telefono:


PEC o e-mail:


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


[……………]


[……………]


[……………]


[……………]


Informazioni generali: Risposta:


L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No


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


In caso affermativo,


qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?


Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:


[ ] Sì [ ] No


[……………]


[…………....]


Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un  elenco ufficiale  di   imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?


In caso affermativo:


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


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


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


[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile


a) [………….…]


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


6
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.


7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.


Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.


Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.


Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che  occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.


8
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.


9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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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):


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


In caso di risposta negativa alla lettera d):


Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 


SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:


e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?


       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:


        [………..…][…………][……….…][……….…]


c) […………..…]


d) [ ] Sì [ ] No


e) [ ] Sì [ ] No


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


[………..…][…………][……….…][……….…]


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


ovvero,


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


In caso affermativo:


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


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


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


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


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


a) [………….…]


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


        [………..…][…………][……….…][……….…]


c)     […………..…]


d) [ ] Sì [ ] No


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


Forma della partecipazione: Risposta:


L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No


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


In caso affermativo:


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


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


c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:


a): […………..…]


b): […………..…]


c): […………..…]


10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.


11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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.


d): […….……….]


Lotti Risposta:


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


[   ]


B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO


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


Eventuali rappresentanti: Risposta:


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


[…………….];
[…………….]


Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]


Indirizzo postale:
[………….…]


Telefono:
[………….…]


E-mail:
[…………….]


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


[………….…]


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


Affidamento: Risposta:


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


In caso affermativo: 


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


Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:


[ ]Sì [ ]No


[………….…]


[………….…]


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


D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)


(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono esplicitamente  richieste


dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).


Subappaltatore: Risposta:


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


In caso affermativo:


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


Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,


[ ]Sì [ ]No


 [……………….]    [……………….]


[……………….]
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del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:


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


A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI


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


1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)


2. Corruzione(13)


3. Frode(14);


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


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


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


CODICE


7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 


80, comma 1, del Codice); 


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


Risposta:


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


[ ] Sì [ ] No


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


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)


In caso affermativo, indicare (19):


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


b) dati identificativi delle persone condannate [ ];


c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 


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


b) [……]


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


12
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI  del Consiglio,  del 24 ottobre 2008, relativa alla  lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).


13
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.


14
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).


15
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.


16
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).


17
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).


18
() Ripetere tante volte quanto necessario.


19
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo, indicare:


1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?


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


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


- hanno risarcito interamente il danno?


- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?


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


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


 [ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ]  e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):


[……..…][…….…][……..…][……..…]  


[……..…]


B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


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


Risposta:


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


[ ] Sì [ ] No


In caso negativo, indicare:


a)   Paese o Stato membro interessato


b)   Di quale importo si tratta


c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:


1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


� Tale decisione è definitiva e vincolante?


� Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.


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


Imposte/tasse Contributi previdenziali


a) [………..…]


b) [……..……]


c1) [ ] Sì [ ] No


-     [ ] Sì [ ] No


- [………………]


- [………………]


c2) [………….…]


a) [………..…]


b) [……..……]


c1) [ ] Sì [ ] No


-     [ ] Sì [ ] No


- [………………]


- [………………]


c2) [………….…]


20
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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2)    In altro modo? Specificare:


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)?


d) [ ] Sì [ ] No


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


d) [ ] Sì [ ] No


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


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


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


[……………][……………][…………..…]


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


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


Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali


Risposta:


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


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


In caso affermativo, indicare:


1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?


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


[ ] Sì [ ] No


 


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):


[……..…][…….…][……..…][……..…]  


L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:


a) fallimento


In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio


provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]


21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.


22
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.


23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?


b) liquidazione coatta


c) concordato preventivo
   


 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 


In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,


comma 3, lett. a) del Codice?  


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


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


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 


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


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


[ ] Sì [ ] No


 


[………………]


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


In caso affermativo, indicare:


1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?


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


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):


[……..…][…….…][……..…][……..…]  


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


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


[ ] Sì [ ] No


[………….]


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


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


[ ] Sì [ ] No


 […………………]


24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.


25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:


a) non essersi  reso gravemente  colpevole  di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,


b)    non avere occultato tali informazioni?


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE


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


Risposta:


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


[ ] Sì [ ] No


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


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)


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


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


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


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


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


emanazione:


- la violazione è stata rimossa ?


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


[ ] Sì [ ] No


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


[………..…][……….…][……….…]


[ ] Sì [ ] No


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


[………..…][……….…][……….…]


[ ] Sì [ ] No


[………..…][……….…][……….…]


[ ] Sì [ ] No


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


[………..…][……….…][……….…]


[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):


[………..…][……….…][……….…]


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


26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati  ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?


In caso affermativo:


- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?


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


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


indicare le motivazioni:


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


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


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


[………..…][……….…][……….…]


[ ] Sì [ ] No


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


[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione


In merito ai criteri di selezione (sezione � o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:


�: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE


L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 


nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione � della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:


Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta


Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No


A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 


Idoneità Risposta


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


Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:


[………….…]


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


[…………][……..…][…………]


2) Per gli appalti di servizi:


È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


[ ] Sì [ ] No


In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No


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


[…………][……….…][…………]


27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 


requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.


Capacità economica e finanziaria Risposta:


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


e/o,


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


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


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


(numero di esercizi, fatturato medio):  


[……], [……] […] valuta


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


[…….…][……..…][……..…]


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


e/o,


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


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


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


(numero di esercizi, fatturato medio): 


[……], [……] […] valuta


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


[……….…][…………][…………]


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


[……]


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


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


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


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


[………..…][…………][……….…]


5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):


Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:


[……] […] valuta


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


6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:


[……]


28
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.


29
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.


30
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.


31
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.


32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:


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


[…………..][……….…][………..…]


C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.


Capacità tecniche e professionali Risposta:


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


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


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


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


[…………][………..…][……….…]


1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:


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


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


[……………..]


Descrizione importi date destinatari


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


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


[……..……]


[……….…]


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


[……….…]


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


[……….…]


5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:


L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 


[ ] Sì [ ] No


33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.


34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.


35
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte


II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36


()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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per garantire la qualità?


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


a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,


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


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


a) [………..…]


b) [………..…]


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


[…………..…]


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


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


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


[…………]


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


[…………]


11)     Per gli appalti pubblici di forniture:


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


se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


[ ] Sì [ ] No


[ ] Sì [ ] No


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


[……….…][……….…][…………]


12)     Per gli appalti pubblici di forniture:


L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?


In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


[ ] Sì [ ] No


[…………….…]


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


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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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:


Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:


[……]


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


[…………..][……….…][………..…]


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


L'operatore  economico deve  fornire  informazioni  solo  se  i  programmi  di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme di  gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.


Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale


Risposta:


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


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


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


[ ] Sì [ ] No


[………..…] […….……]


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


[……..…][…………][…………]


L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?


In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:


[ ] Sì [ ] No


[………..…] […………]


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


 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)


L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da  condizioni  relative ai  (tipi  di)
certificati  o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente,  sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.


Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:


L'operatore economico dichiara:


Riduzione del numero Risposta:


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


Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:


Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:


[…………….]


[ ] Sì [ ] No (39)


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


[………..…][……………][……………](40)


Parte VI: Dichiarazioni finali


Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.


Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:


a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure


b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42),  l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.


Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al  punto o ai punti]  del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].


 


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


38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.


39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.


40
() Ripetere tante volte quanto necessario.


41
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 


documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.


42
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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