
REGISTRO GENERALE

N°   2385   del   07/12/2017   

LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

REGISTRO  SETTORE    N°  158    DEL      07/12/2017

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ PRATO.  CODICE CIG ZBF212F5D2. 
DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE 
DI GARA E MODULISTICA 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina del Sindaco n. 150 del 12/06/2017 prot. 29372 del 12/06/2017;

PREMESSO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 24/04/2017 è stato approvato il bilancio di  
previsione 2017-2019, nel quale sono state allocate le risorse finanziarie per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto per l’importo di € 50.000,00, allocato al capitolo 20878 del bilancio 
comunale 2017;

- che con determinazione del responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente n. 1939 del 
13/10/2017  è  stato  affidato  l'incarico  della  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
dell’opera sopra indicata al tecnico libero professionista ing. Marco Genovese, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno, albo A, al n. 5964 dal 06/09/2010 e iscritto nel vigente 
Albo Comunale delle ditte di fiducia per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o 
per le procedure negoziate ed è stata impegnata al capitolo 20878 impegno n. 1450/2017 la 
somma  di  €  7.612,80,  relativa  alle  spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento della sicurezza dell’opera;

- che la rimanente somma di € 42.387,20 è disponibile  da impegnare al  capitolo 20878 del 
bilancio comunale 2017;

- che con delibera di  Giunta Comunale n. 377 del 09/11/2017 è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di Costruzione della Pubblica illuminazione in località Prato – primo 
stralcio funzionale, presentato in data 02/11/2017 prot. 52380, redatto dall’ing. Marco Genovese, 
vistato dal responsabile del procedimento ing. Rosario La Corte, dell’importo di € 50.000,00, di 
cui € 35.673,49 per lavori e oneri per la sicurezza e € 14.325,51 per somme a disposizione della 
stazione appaltante, comprensiva delle spese tecniche sopra indicate;

DATO ATTO che il predetto progetto definitivo-esecutivo in data 08/11/2017, è stato validato 
dal responsabile unico del procedimento, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'articolo 
26 del DPR n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di attivare la relativa procedura di aggiudicazione in conformità alle vigenti 
disposizioni  legislative  e regolamentari,  previa  adozione di  apposita  determina a contrarre  ai 
sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:
-  che,  per  l’affidamento  dei  lavori,  si  può  far  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  scelta  del 
contraente  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2,  lettera  b,  del  decreto  legislativo  n.  50  del 
18/04/2016 e s.m.i.;

- che, per l’aggiudicazione dei lavori, si può far ricorso al criterio dell'offerta al minor prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a, del decreto legislativo n. 150 del 18/04/2016 e s.m.i.;

- che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 35.673,49, di cui € 35.030,27 per 
lavori a corpo soggetti a ribasso e € 643,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATO il  Regolamento disciplinante l’attivazione e la  gestione dell’Albo delle  ditte  da 
interpellare  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia  o  per  le  procedure 
negoziate, al quale ricorrere a fini di attuazione dei principi di rotazione e trasparenza previsti dal 
D.Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008;

VISTO l’elenco delle imprese iscritte nell’Albo di fiducia dell’Ente;

VISTI il bando/disciplinare di gara, la relativa modulistica, lo schema della lettera d'invito;

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n.. 1377 del 21/12/2016,  non è tenuta al pagamento di alcuna contribuzione a 
favore dell’ANAC, in quanto l’importo di gara è inferiore a € 40.000,00;



DATO ATTO che il codice CIG attribuito per tale incarico di lavori è ZBF212F5D2;

RITENUTO di  dover  impegnare  la  rimanente  somma di  €  42.387,20  al  capitolo  20878  del 
bilancio comunale 2017;

DATO ATTO:
- che la liquidazione della spesa avverrà nell’anno 2018, previa presentazione di regolare fattura 
da parte della ditta aggiudicataria;

- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno;

- della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990, come 
introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

RILEVATO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  SI  ATTESTA  la  regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

1.  Di  impegnare  al  capitolo  20878  del  bilancio  comunale  2017  la  somma  di  €  42.387,20 
necessaria per l’appalto dei lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato – 
Codice CIG ZBF212F5D2;

2. Di avviare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per l’affidamento 
dei Lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato - Codice CIG ZBF212F5D2;

3. Di  indire,  per  la  scelta  del  contraente,  la  gara per  l’affidamento dei  lavori  di  che trattasi 
mediante procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
b del decreto legislativo n. 150 del 18/04/2016 e s.m.i., da espletarsi con il criterio dell'offerta al 
minor prezzo ai  sensi  dell’articolo 95, comma 4, lettera a, del  decreto legislativo n. 150 del 
18/04/2016 e s.m.i.;

4. Di dare atto che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 35.673,49, di cui € 
35.030,27 per lavori a corpo soggetti a ribasso e € 643,22 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso;

5.  Di  approvare il  bando/disciplinare  di  gara,  la  relativa  modulistica,  lo  schema della  lettera 
d'invito, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

6. Di provvedere alla pubblicazione della gara nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016;

7. Di stabilire i termini di presentazione delle offerte non inferiore a giorni 15 (quindici);

8.  Di  dare  atto  che  questa  Stazione  Appaltante,  ai  sensi  della  deliberazione  dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  n..  1377  del  21/12/2016,  non  è  tenuta  al  pagamento  di  alcuna 
contribuzione a favore dell’ANAC, in quanto l’importo di gara è inferiore a € 40.000,00.

La presente determinazione:
- ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni  
consecutivi;
-  ai  fini  della  trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  sul  sito  Internet  del  Comune 
www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si rende noto che responsabile del procedimento è il signor Giovanni Tarantino e che potranno 
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ( 0828/328243.



Il responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente
ing. Rosario La Corte



Oggetto: Lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato. Codice CIG 
ZBF212F5D2. Determina a contrarre per esecuzione lavori con procedura negoziata di scelta 
del contraente ai sensi ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Impegno di spesa. 
Approvazione bando/disciplinare di gara e modulistica

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

20878 € 42.387,20 U 2017 1751

Eboli, 11/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3875 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

12/12/2017 al 27/12/2017.

Data 12/12/2017

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Rosario La Corte

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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COMUNE DI EBOLI 

(PROVINCIA  DI  SALERNO) 

 

 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Procedura negoziata: art. 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

Criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a, del decreto legislativo n. 

150 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

 

Lavori di Costruzione della Pubblica illuminazione in località Prato. Codice CIG 

ZBF212F5D2 

 

 

Premesse 

Il presente bando/disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dalla Stazione Appaltante Comune di Eboli, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei Lavori di costruzione della pubblica 

illuminazione in località Prato. 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con: 

a. Validazione del progetto definitivo-esecutivo effettuata con verbale del 08/11/2017. 

b. Determina a contrarre del Responsabile dell'Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente n. _____ del 

__________ e avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi 

degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice); 

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è località Prato del Comune di Eboli (SA). 

 

La presente procedura di gara è identificata con il seguente CODICE CIG ZBF212F5D2 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Rosario La Corte, responsabile dell'Area P.O. Lavori 

Pubblici e Ambiente, via Matteo Ripa n. 49 Eboli (SA), 

Tel. 0828 328294 - mail: r.lacorte@comune.eboli.sa.it - PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

La documentazione di gara comprende: 

- Lettera di invito; 

- Bando/Disciplinare di gara; 

- Modello DGUE (Modello A); 

- Dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia (Modello B); 

- Schema Patto d’integrità (Modello C); 

- Modello Offerta economica; 

- Progetto definitivo-esecutivo. 

 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad € 

50.000,00, di cui € 35.673,49 per lavori e € 14.326,51 per somme a disposizione. 

1.2. L’importo a base di gara è pertanto pari a € 35.030,27 oltre a € 643,22 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
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Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

la categoria SOA prevalente è la OG10  classifica I  subappaltabile al 30% 

In mancanza dell’attestazione SOA i concorrenti devono dimostrare di possedere i requisiti di cui 

all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 

1.4. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo". 

1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, 

n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 

13 agosto 2010, n. 136. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) ed all’art. 45 del Codice, 

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice e di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

 

3. Condizioni di partecipazione 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice. 

3.2. Non è ammessa inoltre, la partecipazione alla gara di operatori economici riuniti in forme diverse da 

quelle previste dall’art. 48 del Codice. 

 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

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

avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e relativo 

aggiornamento con delibera n. 157 del 17.02.2016 e s.m.i.. 

 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi Contratti Pubblici AVCPass) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. La documentazione di gara è anche disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante 

http://www.comune.eboli.sa.it. 

5.1.1. Il Progetto Esecutivo ed il Capitolato Speciale d’Appalto, dietro richiesta e previo eventuale 

versamento della spese per diritti e spese da effettuarsi sul C/C intestato alla stazione appaltante, 

con specifico riferimento a lavori posti a base di gara e con l’indicazione dell’impresa richiedente, 

potranno essere rilasciati su “pendrive” e/o altro supporto informatico (cd) dal Servizio Gare e 

Contratti del Comune di Eboli nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

5.1.2. La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 

intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e 

ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. 

5.1.3. Sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, 

presso gli Uffici del Servizio Gare e Contratti  della Stazione Appaltante siti in via Matteo Ripa n.49 

Eboli (SA), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

5.1.4. La documentazione di gara, compreso il progetto definitivo-esecutivo, potrà essere visionata e/o 

ritirata da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da 

certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente 

dell’operatore economico che intende concorrere. 

5.2. Il sopralluogo è consigliato al fine di poter meglio produrre l’offerta ma resta facoltativo, per cui la mancata 

effettuazione dello stesso non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

5.3. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare al RUP, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) comune@pec.comune.eboli.sa.it oppure r.lacorte@comune.eboli.sa.it 

una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone 

incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.; 

5.4. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data e luogo del 

sopralluogo saranno comunicati con almeno 1 giorno di anticipo. 
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5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, 

purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

 

6. Chiarimenti 

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

inoltrare al RUP, esclusivamente all’indirizzo PEC comune@pec.comune.eboli.sa.it, oppure 

r.lacorte@comune.eboli.sa.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

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

le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

7.1. Per la presentazione delle domande di partecipazione l’amministrazione aggiudicatrice accetterà il 

Documento di Gara Unico Europeo (in prosieguo DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, redatto in conformità 

al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, che consiste in 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati 

da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che il concorrente soddisfa le seguenti condizioni: 

 a. non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice; 

 b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del Codice e previsti dal presente disciplinare di 

 gara. 

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

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

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

la fedeltà della traduzione. 

7.3. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

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

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l’incompletezza 

ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Modello “A” (DGUE), con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta tecnica, all’offerta tempo e all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato 

causa al pagamento, in favore dell’’amministrazione aggiudicatrice, della sanzione pecuniaria fissata in € 

35,67, nella misura dell’uno per mille del valore dell’appalto. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice 

assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti ed i soggetti che le devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

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

l’amministrazione aggiudicatrice ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 

comma precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

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

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

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale). 

 

8. Comunicazioni 

8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e concorrenti 

verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dall’art. 

52 del Codice, oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Eventuali modifiche degli indirizzi 

PEC comunicati dai concorrenti in fase di gara dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’’amministrazione aggiudicatrice a cura dei rispettivi concorrenti. Diversamente l’amministrazione declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

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

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

9. Subappalto 

9.1. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

 

10. Ulteriori disposizioni 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

10.2. È facoltà dell’’amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. 

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

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 

relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

10.6. L’amministrazione aggiudicatrice e la stazione appaltante si riservano la facoltà di cui all’art. 110 del 

Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  

10.7. Le spese relative alla pubblicazione sui giornali del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione dovranno 

essere rimborsate dall’aggiudicatario all’’amministrazione aggiudicatrice entro il termine di 60 giorni ai 

sensi del D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e del D.L. 210/2015 (conv. L. n. 21/2016). 

10.8. Le opere includono lavorazioni soggette all’obbligo di abilitazione di cui al DM 37/2008 da dimostrare in 

fase di esecuzione. 

 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come 

definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 713,47, ovvero il 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 

costituita, a scelta del concorrente: 

 a. 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 del Comune di Eboli; 

 b. in contanti, con versamento previo ritiro di apposita reversale presso il Servizio Tesoreria della Stazione 

appaltante oppure tramite versamento sul c/c bancario/postale intestato a Comune di Eboli, indicando la 

causale (CAUZIONE PROVVISORIA gara Costruzione pubblica illuminazione in località Prato); 

 c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

11.2. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’’amministrazione aggiudicatrice. 

11.3. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

11.4. In caso di partecipazione alla gara di operatori economici riuniti nelle forme previste dall’art. 48 del 

Codice, la garanzia provvisoria deve riguardare tutti gli operatori economici riuniti. 

11.5. L’offerta dei concorrenti deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la successiva 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in favore della Stazione Appaltante (Comune di 

Eboli), di cui agli artt. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. 
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11.6. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 84 del Codice e dall’art. 63 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., di 

possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura 

pari a l’1% dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva è ridotta del 50%. 

11.7. Si precisa che: 

 a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 48, comma 3, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

 b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 

di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 

e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione 

sia posseduta dal consorzio. 

11.8. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. 

11.9. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

11.10. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

 a. la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 

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

inferiore all’importo di contratto; 

 c. la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

 

12. Pagamento in favore dell’ANAC 

12.1. Poiché l'importo dei lavori a base di gara è inferiore a € 40.000,00, i concorrenti non devono effettuare 

alcun pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Anac, come stabilito dal Consiglio 

Dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1377 del 21/12/2016. 

 

13. Requisiti di idoneità professionale - capacita economica e finanziaria - capacità tecniche e 

professionali 

13.1. Nello specifico i concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216 comma 14 del Codice, a pena di 

esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e 

s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; 

In mancanza dell’attestazione SOA i concorrenti devono dimostrare di possedere i 

requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 

lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 

di cui alla lett. a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 

13.1.2. i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 

13.1.3. i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, 

salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché 

all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 
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13.1.4. per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese 

consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; 

13.1.5. per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’art. 84 del Codice devono 

essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i 

lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria 

dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori 

riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da 

imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale; 

13.1.8. per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità 

deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In 

caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il 

requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle 

imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II; 

13.1.9. in attuazione dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui 

all’art. 45 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all’art. 

80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con 

questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

13.2. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

13.4. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

entro le ore 12.00 del giorno 27.12.2017 esclusivamente presso il protocollo generale del Comune 

di Eboli - via Matteo Ripa n. 49 - 84025 Eboli (SA). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 

chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 

incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. 

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 presso protocollo generale del Comune di Eboli - via Matteo Ripa n. 49 - 

84025 Eboli (SA) entro il medesimo termine su indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 

quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti. 

 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di costruzione 

della pubblica illuminazione in località Prato – CIG: ZBF212F5D2. 

14.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

 “A - Documentazione amministrativa”; 

 “B - Offerta economica”. 

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

a base di gara. 

 

15. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo determinato da un seggio di gara formato dal 

Responsabile unico del procedimento. 
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16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

16.1. Modello A – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del 

Codice, debitamente compilato/i e firmato/i conformemente alle “Istruzioni” – Allegato 1 – del 

Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05 gennaio 2016, che stabilisce il modello di 

formulario per il Documento di Gara Unico Europeo, oltre che alle note riportate in calce, corredato a pena 

di esclusione, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo firmatario. 

 Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 

costituiti o da costituirsi, devono essere prodotti, a pena di esclusione, i Modelli “A” (D.G.U.E.) o 

comunque tutte le dichiarazioni ed indicazioni ivi previste, da ciascun operatore economico che 

compone il concorrente. 

16.2. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, a pena di esclusione, 

quanto segue: 

a) Modello “A” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) debitamente 

compilato e firmato dall’impresa ausiliaria in conformità alle “Istruzioni” di cui sopra; 

b) una specifica dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza da parte di quest’ultima dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento; 

c) una specifica dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso il Comune di Eboli, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente, ELENCANDOLE; 

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’intera durata 

dell’appalto ELENCANDOLE.; 

16.3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

16.4. Garanzia provvisoria, a pena di esclusione, di cui all’art. 93 del Codice, pari a al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto, corredata a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto in favore della Stazione Appaltante (Comune di Eboli), di cui agli artt. 103 del Codice, 

qualora il concorrente risultasse affidatario. 

16.5. Modello B - Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 

quale il concorrente o suo procuratore, dichiara di aderire ai contenuti del Protocollo d’intesa ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 09/10/2009 dalla Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli e 

per l’effetto dichiara, intendendosi tale dichiarazione come prestazione di consenso contrattuale ed obbligo 

di osservanza delle seguenti clausole: 

Clausola 1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara (*); 

Clausola 2) che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non 

risultano: 

- provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna 

anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, 

o dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; 

- proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-

quater della Legge 31 Maggio 1965, n. 575; 

Clausola 3) di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche 

con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti 

ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: 

trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o 

indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura 

e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere 

assimilati a subappalto ai sensi dell’ex art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 105, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

Clausola 4) di accettare la prerogativa dell’Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito 

dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del 

“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
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settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il 

Comune di Eboli ed approvato con delibera di G.C. n. 170 del 23/04/2009; 

Clausola 5) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, 

all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di esecuzione dei lavori; 

Clausola 6) di impegnarsi a far assumere l’obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle 

imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione 

dell’intervento; 

Clausola 7) consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di 

noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla 

gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 

medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub 

affidamenti non saranno consentiti. Si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi 

variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di 

noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati); 

Clausola 8) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o in cantiere, etc.)  

 

(*) L’Ente stabilisce che verranno considerate quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, 

le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole: 

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 

partecipanti; 

- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese 

partecipanti; 

- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 

- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 

procedura di gara. 

16.6. Modello C – Patto d’integrità.  Schema del Patto d‘integrità (utilizzare esclusivamente il Modello 

C), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 182 del 12/06/2016. La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette 

clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

16.5. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate; 

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

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

conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

16.7. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle 

quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

16.8. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capogruppo; 

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

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
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16.10. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

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

concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

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

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

16.11. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

16.12. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma; 

16.13. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

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

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

16.14. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

16.15. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

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

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

16.16. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(o, in alternativa) 

16.17. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei; 

 c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 

17. Contenuto della busta “B - Offerta economica” 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 

1) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre 
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e quanto espresso in lettere prevale la percentuale indicata in lettere. La dichiarazione dovrà contenere 

l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza diversi da quelli contrattuali, espressi in cifre ed in 

lettere; 

Si precisa e si prescrive: 

a) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di 

imprese di rete, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

L’attribuzione del punteggio avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui al 

suindicato punto 1). 

 

18. Procedura di aggiudicazione 

18.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

 La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Eboli, via Matteo Ripa n. 49 - 84025 Eboli (SA), il 

giorno 28.12.2017 alle ore 9:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le 

operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’ora e nel giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data 

fissata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che da parte degli operatori economici non vi siano partecipazioni in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, partecipazioni anche in forma individuale 

qualora gli stessi operatori economici abbiano partecipato alla gara anche in raggruppamento o 

consorzio ordinario ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, 

ultimo periodo, del Codice, sia il consorzio sia il consorziato. 

La Stazione appaltante procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica 

circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del presente disciplinare e procede 

all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 

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

procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Modello 

“A” (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, all’offerta tempo e all’offerta 

economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di 

Eboli, della sanzione pecuniaria fissata in € 35,67,. In tal caso, verrà assegnato al concorrente 

un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti ed i soggetti che le devono rendere, da 

presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, 

a pena di esclusione. 

18.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta economica e valutazione delle offerte 

 I concorrenti dovranno presentare una offerta al ribasso su quanto previsto dalla stazione appaltante come 

corrispettivo di appalto. Il corrispettivo posto a base di appalto è pari ad € 35.030,27, oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, aventi natura quantitativa (offerta economica), i coefficienti 

variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata: 

Ci Ai / Amax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore dell’offerta del concorrente i-esimo 

 - offerta economica: ribasso percentuale. 

Amax = valore massimo dei valori delle offerte dei concorrenti: 

 - offerta economica: ribasso massimo percentuale. 
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Il Responsabile unico del procedimento provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, 

effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei 

concorrenti. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio nella stessa seduta. 

18.3. Verifica delle offerte anormalmente basse 

Si procederà alla valutazione della congruità della relativa offerta ai sensi dell'articolo 97 del Codice.  

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara nonché del Capitolato Speciale 

d’Appalto e in tutti i documenti di gara. 

L’amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione 

qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 

all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L’amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche 

nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo 

insindacabile giudizio. 

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’amministrazione 

aggiudicatrice/la stazione appaltante abbia effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo 

all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal disciplinare 

di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le 

Pubbliche Amministrazioni. 

18.4. Avvertenze 

L’affidatario nell’esecuzione dei lavori sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria 

offerta. 

L’offerta presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà, pertanto, l’oggetto del contratto e le relative 

obbligazioni devono quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensate con il corrispettivo 

contrattuale deducibile dall’offerta formulata in sede di gara. 

 

19. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando/disciplinare di gara. 

 

21. Pubblicità 

Non è prevista nessuna forma di pubblicità in quanto trattasi di procedura negoziata. Sarà pubblicato l’esito 

della gara. 

 

ALLEGATI: 

- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (Modello A); 

- Dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia (Modello B); 

- Schema Patto d’integrità (Modello C); 

- Modello Offerta economica; 

 

Eboli lì _____________ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to ing. Rosario La Corte 
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COMUNE DI EBOLI 

Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente 
Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 
 
 

MODELLO A 
 

 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Stazione Appaltante 

Comune di Eboli (SA) – Area P.O. Lavori Pubblici 
e Ambiente 
via Matteo Ripa n. 49 – 84025 Eboli (SA) 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 
ing. Rosario La Corte 

Tel.: 0828 328294 
e.mail: r.lacorte@comune.eboli.sa.it 

PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Appalto 
Lavori di costruzione della pubblica 
illuminazione in località Prato 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite 

dall'operatore economico 
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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 (1): 

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 (2)? 

[ ] Sì [ ] No 

L’operatore economico è in possesso di attestazione 
rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 

ordinari)? 

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: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a)  [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

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 [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  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. 
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appalto insieme ad altri (3)? 

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

In caso affermativo: 

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

 
b)    Indicare gli altri operatori economici che 

compartecipano alla procedura di appalto: 
 

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

 

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

 
 
a): […………..…] 
 
 
 
 

 
 
b): […………..…] 
 
 
c): […………..…] 
 

 
d): […….……….] 

 
 

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 e Cognome;  
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? 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

                                                 
(3)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE 
distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle 
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla 
parte VI. 

Dovranno essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante 
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli 
appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

[ ]Sì [ ]No 
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ARTE 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 (4) 
2. Corruzione(5) 
3. Frode(6); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(9) 
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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] 
(10) 

In caso affermativo, indicare (11): 
 
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 [ 
]; 

 

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

 

 

 

 

b) [……] 

                                                 
(4)

  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). 

(5)  
  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. 

(6 )
   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). 

(7)
  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. 
(8)

  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). 

(9)
   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). 
(10) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(11)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna la durata della pena accessoria, 

indicare:  

 

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

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 
esclusione12 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 

1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il 
danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico 

ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state 

emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui 
all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

                                                 
(12)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

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

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o 
della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od 
ottempererà ai suoi 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)? 

Imposte/tasse Contributi 

previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

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)(13):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 
(13)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (14) 

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, (15) 

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

                                                 
(14) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(15) 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 
 
[ ] 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(16) 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(17) legato alla 
sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

                                                 
(16)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(17) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto 
il conflitto di interessi: 

L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura d'aggiudicazione 
(articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] 

(18) 

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

 

                                                 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  
 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 

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

 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e 

l’autorità o organismo di emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203? 

 
In caso affermativo: 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina 

legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- 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)? 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti della stazione appaltante che 

hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa 

stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore 
economico dichiara che: 
 
A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

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)  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro 
di stabilimento (19) 

 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 

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

[…………][……..…][…………] 

                                                 
(19)   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) 

Non prevista 

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

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, 
durante il periodo di riferimento(20) 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: 

Indicare i lavori pertinenti a quelli del bando: 
______________________________________
______________________________________ 

 

Indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 
rilasciata da soggetti accreditati: 
 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[……..……] 
 
 

: 
[……….…] 

L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(21) la seguente quota 
(espressa in percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

 

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

CODICE) 

Non prevista 

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

(21)    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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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

Non prevista 

L'operatore economico dichiara: 

 

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 (22), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (23), 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)]. 

  

Luogo e data __________________                       firma/firme:____________________________ 

                                                 
(22)  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. 
(23)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



COMUNE DI EBOLI 

Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 
Modello B 

 
DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  

(“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di 
Eboli in data 09/10/2009- Approvato con Delibera di G.C. n. 170 del 23/04/2009) 

 

Lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato. Codice CIG ZBF212F5D2 

 
************ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: _________________ n. fax: _________________ email: _______________________________ 

DICHIARA 
Clausola 1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara (*). 
 

Clausola 2) che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non 

risultano: 
a)  provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una 

condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter 
del Codice Penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; 

b)  proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis,2 ter; 3 bis 
e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575; 

 
Clausola 3) di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, 
anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei 
soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: 

 trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;  
 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito 

per movimento terra; 

 fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
 fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai 

sensi dell’ex art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016); 

 servizio di autotrasporto; 
 guardavia di cantiere. 

 
Clausola 4) di accettare la prerogativa dell’Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a 
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del 
Capo II del “Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra la Prefettura di 
Salerno ed il Comune di Eboli ed approvato con delibera di G.C. n. 170 del 23/04/2009; 
 

Clausola 5) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, 
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 



rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di esecuzione dei lavori. 

 
Clausola 6) di impegnarsi a far assumere l’obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle 
imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione 
dell’intervento. 
 
Clausola 7) consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di 

noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla 
gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 
medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub 
affidamenti non saranno consentiti. Si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi 
variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari 
di noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati).  

 
Clausola 8) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione 
alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.) 

 
________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
 
 
 
 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario 
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
(*) L’Ente stabilisce che verranno considerate quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, 
le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole: 

a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 
imprese partecipanti; 

b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 

imprese partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 

 

 

N.B. Gli obblighi di denuncia sottoscritti con la presente e recepiti dagli strumenti contrattuali, 
non sono in ogni caso sostitutivi dell’obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria  dei fatti 
attraversi i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 

interferenza. 
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COMUNE DI EBOLI 
Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 

Modello C 
 

Schema Patto di Integrità 
(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 12/05/2016) 

Lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato. Codice CIG ZBF212F5D2 

 

 

Patto di Integrità  

(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga la stazione appaltante e l’operatore economico 

ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o 

altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al 

consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione. 

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato 

dalla stazione appaltante. 

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto. 

In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la 

disciplina del presente. 

Articolo 3 – L’Appaltatore:______________________________________________________ 

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la 

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario; 

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non 

corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite 

terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo 

rapporto contrattuale; 

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla 

successiva gestione del rapporto contrattuale; 

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, 

con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla 

procedura; 

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della 

concorrenza e del mercato; 

6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni 

irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del 

rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, 

dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto 

compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012; 

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi  recati dal presente e vigila affinché 

detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o 

furti di beni personali o in cantiere; 

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 

in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per 

cottimi e sub-affidamenti; 

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, 

pena il diniego dell’autorizzazione; 
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11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,  tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini 

della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del 

contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. 

Articolo 4 – La stazione appaltante: 

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto 

nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi; 

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di 

violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter 

c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della 

normativa in materia di trasparenza. 

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a 

conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la 

possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, 

di uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 

1. l’esclusione dalla gara; 

2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico; 

4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante  nella misura del 10% del 

valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non 

inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei 

fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 

7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria. 

Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di 

gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione 

contrattuale. 

 
________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 



COMUNE DI EBOLI 

Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 
Modello Offerta economica 

 

Lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato. Codice CIG ZBF212F5D2 

 
************ 

Il sottoscritto concorrente ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………..……………….. via …………………………….……………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………….………….. Partita IVA ………………………………………..………………………….. 

Tel: …………………………..... FAX …………………………………… PEC …………………….……………………...……………………… 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 

conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un 

costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed 

assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della Direzione Regionale del lavoro, per 

l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nella presente offerta 

ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

offre il ribasso del: ………………….………… % (in cifre) 

…………………………………………………………….………………………..…..…… % (in lettere) 

sul corrispettivo posto a base d’asta. 

Il concorrente dichiara inoltre, che ha tenuto conto del non ribasso sugli oneri per la sicurezza e cioè 

dell’incidenza delle misure derivanti dall’applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e che i costi della 

sicurezza aziendali diversi da quelli contrattuali e quindi già compresi nell’importo soggetto a ribasso 

ammontano a 

euro ………………………………....… (in cifre) 

euro ………………………………………….……………………………………..........(in lettere). 

 

Luogo e data ………………………, ……………………. 

In fede 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONCORRENTE 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
Istruzioni per la compilazione: 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative, Consorzi o Aggregazione di Imprese: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 
persone che si trovano 

nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 
(art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi 


