PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI
PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE

DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO.
CIG: 8399264BE9
CUI: S00229080338202000049
CPV: 50332000-1
NORME DI GARA

PREMESSA
Alla presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto
applicabile, la delibera di Giunta Comunale n. 228 del 21 giugno 2016, le Linee Guida n. 2 di
attuazione del D. Lgs18/4/2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente piu vantaggiosa”
approvate dal Consiglio dell'Autorita con Delibera n. 1005 del 21/9/2016, aggiornate al D. lgs 19
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, le Linee guida n. 3 recanti
≪Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni≫ approvate dal Consiglio dell’Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

della rete in Fibra Ottica del Comune di Piacenza per il periodo di 36 mesi a far data dal
01.11.2020 o comunque dal verbale di consegna del servizio.
L'ammontare complessivo dell'appalto è così stimato:
L’importo complessivo a base di gara è stato determinato in € 144.000,00 (I.V.A. al 22%

esclusa) di cui Euro 100.800,00 per costo della manodopera. L’importo del servizio in oggetto
è determinato come segue:
•

canone annuale di € 9.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per una spesa complessiva
pari ad € 27.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa) di cui

€ 18.900,00 (I.V.A. al 22%

esclusa) per incidenza manodopera;
•

interventi a consumo di € 117.000,00 ( I.V.A. al 22% esclusa) importo a misura per
l’intera durata del contratto, di cui € 81.900,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per incidenza
manodopera.
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Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, tra
cui i commi 9, 10, 12 .
L’impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto
nella data fissata dalla Stazione Appaltante, comunque entro 90 giorni dall'avvenuta
aggiudicazione definitiva, comunicata all’impresa appaltatrice stessa con preavviso di almeno tre
giorni lavorativi.
La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 2

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con esclusione di offerte in aumento e alla pari rispetto

all’importo a base d'asta.
La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in
seguito dettagliatamente indicato.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida, purche idonea, mentre non si procedera all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultera conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ferma restando la facolta di non
dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico,
come ad esempio nel caso di attivazione di convenzione/accordo quadro da parte di Consip o
Intercenter, a condizioni economiche piu vantaggiose.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Alessandro Bertani.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto in forma pubblica amministrativa.
1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA telematica
La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito
"piattaforma telematica") accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it. La componente
della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà
di seguito indicata anche come “Portale Appalti” nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti
manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:
– nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - Rev. maggio 2019;
– nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il manuale Guida alla presentazione di offerte
telematiche - Rev. Maggio 2019;
Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute
nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno
preventivamente registrarsi sul Portale Appalti - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla
Home page del sito istituzionale del Comune di Piacenza dal banner “Portale Appalti” - cliccando
su Registrati nella sezione Area Riservata.
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La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua
AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal
Comune di Piacenza.
Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli
operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure
indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del
mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del.lgs. 50/2016 o delle altre
PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della
piattaforma telematica.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo
per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti
nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la
correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso
di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di
notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area
comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta
alla piattaforma telematica.
Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le
Regole diutilizzo della piattaforma telematica – Rev. Maggio 2019 visionabili nelle pagine del
Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le
problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al
caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:
– Tel. 0422 267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle 17,30
– mail: service.appalti@maggioli.it
– oppure tramite la sezione del portale “Assistenza tecnica”.
Si fa presente che:
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice
dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma
telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove
richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da
riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti,
l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare
nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo
di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di
seguito, “G.E.I.E.”).
1.2 PRESENTAZIONE DI OFFERTA
Una volta eseguita la registrazione l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA,
selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il
codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al
paragrafo 4 della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".
Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata ‘Forma di partecipazione’
dovrà indicare ‘Sì’ al quesito “L’impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento
temporaneo?” e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il
raggruppamento.
Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti,
riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione,
dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.
1.3 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
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Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in
modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della
dotazione informatica (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale Modalità e
tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"
– Rev. maggio 2019.
Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o
procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non
risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai
sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005
s.m.i.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare
automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare
all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES
(.p7m).
Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte)
dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verrà
considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non
validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto dall’AgID.
Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno
rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera
busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 MG mentre per l'intera busta
telematica il limite è di 30 MG). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti
nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni
contenute.
1.4 COMUNICAZIONI
L' indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione/
registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del
medesimo articolo 76.
Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale
appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell’area riservata (ossia l’area visibile dopo
l’inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e
richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale
appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso
tramite PEC, all’indirizzo indicato dall’operatore al momento della profilazione / registrazione, che
informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o
richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con
tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione “Profilo” “I tuoi dati”) fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche
degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di
mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle
comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui
sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d’ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.
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.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’Area riservata del portale
appalti (nell'Area personale, sezione “Servizi” - “Comunicazioni”) e, pertanto, si raccomanda
all’operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche
pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l’avanzamento.
L’operatore che intendesse comunicare con la Stazione Appaltante al di fuori del Portale
Appalti, non dovrà mai in nessun caso utilizzare l’indirizzo PEC generato dal portale ma
dovra utilizzare il seguente indirizzo: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La

il Bando di gara;
il Capitolato Speciale d’appalto;
il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello
pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
- Allegato 3 – Attestazione di avvenuto sopralluogo
- Allegato 4 – Dichiarazioni integrative
- Allegato 5 – Modello di offerta economica
- Allegato 6 - Schema di composizione dei costi della manodopera.
- Allegato 7 - Modello F23 editabile per l'assolvimento dell'imposta di bollo;

suddetta

documentazione

di

gara

è

disponibile

al

seguente

link:

https://appalti.comune.piacenza.it
3. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN

FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E

CONDIZIONI

DI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
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qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione della Convenzione non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta
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la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14
dicembre 2010. Il Comune procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra,
nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.
4.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1) Fatturato annuo generale degli ultimi tre anni (2017 – 2018 – 2019).
2) Fatturato specifico, per almeno un anno negli ultimi tre anni (2017/2018/2019), nel settore di
attività analogo all’oggetto dell’appalto non inferiore ad euro 48.000,00.
La comprova dei requisiti e fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
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• per le societa di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede
di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di societa di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e
la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
corredati della nota integrativa, in formato pdf;
• dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della societa ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il
revisore contabile o la societa di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione
dovra essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia
informatica di documento cartaceo secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovra essere
accompagnata da dichiarazione di conformita all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del
concorrente;
• copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformita all’originale resa ai sensi del
DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale
non sia chiara il concorrente potra produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in
formato pdf;
• originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati
da altre Amministrazioni e/o soggetti privati con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione. Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo
concorrente e superiore al requisito minimo richiesto, e sufficiente comprovare il possesso del
requisito minimo richiesto.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che per fondati motivi non e in
grado di presentare le referenze richieste, puo provare la propria capacita economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver gestito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
per almeno un anno consecutivo (12 mesi), servizi analoghi di importo complessivo almeno pari ad
euro 48.000,00.
La comprova del requisito e fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice. In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante una delle seguenti modalita:
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle
certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e
con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attivita prestate, nonche (ii) della
quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in
raggruppamento con altri soggetti;
• certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e
con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia
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delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove
quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle
fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attivita eseguite, nonche, laddove non evincibile
direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000 dai committenti pubblici contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle
attivita prestate nonche (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo
abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti. In caso di forniture prestate a favore
di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle
certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e
con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della
quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in
raggruppamento con altri soggetti;
• certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e
con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia
delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove
quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle
fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile
direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle
attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo
abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
4.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

CONSORZI

ORDINARI,

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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In caso di R.T.I., il requisito relativo al fatturato globale deve essere dimostrato da ciascun
componente, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto in percentuale
maggioritaria (almeno il 40%) dalla capogruppo e per almeno il 20% dalle mandanti.
Il requisito tecnico professionale deve essere posseduto dal R.T.I nel suo complesso, con la
specificazione che ogni contratto deve avere la durata richiesta in quanto non sono ammesse
sommatorie di mesi. La Mandataria deve dimostrare il possesso del requisito per almeno il 40%,
ciascuna delle mandanti per almeno il 20%.
4.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura nonché il requisito relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale necessari deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
4.7 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti
in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il
Comune impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per
iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il
Comune procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell'importo contrattuale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Piacenza di quanto subappaltato.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 11/09/2020.
Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti
accessibile al seguente indirizzo: https://appalti.comune.piacenza.it con le modalità prescritte nel
presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".
Nel prosieguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico-procedurale e non, ovviamente in
senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica
prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti “buste”:
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Busta n. 1 - Documentazione amministrativa



Busta n. 2 - Offerta tecnica



Busta n. 3 - Offerta economica

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli
la struttura competente, potrà “aprire” le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo
necessariamente “aprire” e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella
tecnica (in caso di OEPV) ed “aprire” e controllare quest'ultima prima di “aprire” la busta
economica. Quindi con l'espressione “aprire” le “buste”, trattandosi di procedura telematica si
intende la fase procedurale/informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella “busta”
stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.
Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale
appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla
piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con
riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle
indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la
documentazione richiesta.
I documenti (file) caricati (upload) all’interno della piattaforma telematica dall’operatore economico
in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga
espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche
prescritte nelle premesse del presente disciplinare.
È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di
quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo
conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti
come termine ultimo di presentazione delle offerte (“Fine ricezione offerte”). Si invitano pertanto
gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio
di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell’offerta per decorso di tale termine. Qualora
un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della
piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call
center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la
presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli “screenshot” delle
schermate di segnalazione di errori).
Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile
rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla
poter imputare alla stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha
fissato termini per la presentazione delle offerte superiori al numero di giorni minimi
previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma
telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati
all’interno delle “buste” pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della
“busta” A contenente la documentazione amministrativa comporterà l'esclusione per violazione
del principio di segretezza delle offerte economiche.
Si precisa, inoltre, che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni
aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati “ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE”.
Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta
presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata,
né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell'offerta stessa.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione
della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Call Center
come indicato in premessa.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Modalità di sottoscrizione digitale
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, l'istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale avente tutte
caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.
Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per
l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario
produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di
velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque
trasmette o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una
sola copia del documento di identità per tutte le istanza e dichiarazioni prodotte per la procedura in
oggetto.
5.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene
• la Domanda di partecipazione
• il DGUE (anche di eventuali mandanti e ausiliarie),
• la Cauzione provvisoria
• la Dichiarazione di impegno di un fideiussore
• il PASSOE
• la Dichiarazione di sopralluogo
• il modello F23
- dichiarazioni integrative
5.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1 - Domanda di
partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento
mandataria/capofila;

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico
che riveste la funzione di organo comune;
b. 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, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente

allega anche copia della

procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi
dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
ovvero copia della visura camerale.
5.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
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Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello Allegato 2, secondo
quanto di seguito indicato.
Il DGUE una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all’interno della busta
“Documentazione amministrativa” .
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
E' già compilata dall'Amministrazione appaltante, va allegata alle Parti restanti.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, redatto compilando il modello, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui
alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”:
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo della Contratto.

Parte III:
La parte terza va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.
- La sez. A) fa riferimento alle condanne penali previste dall’art. 80 comma 1. Nel caso in cui
vengano contemplate condanne con sentenza definitiva occorre uniformare inserendo
anche il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di
applicazione della pena, precisando i soggetti cui tali condanne si riferiscono. Nel caso
si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di
autodisciplina adottate, oltre a tutte le altre informazioni richieste.
- La Sez. B) fa riferimento ai motivi di esclusione legati al pagamento delle imposte, tasse o
contributi previdenziali (art. 80 comma 4)
- La Sez. C) fa riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitti di interesse o
illeciti professionali. Nella compilazione della presente sezione l’Operatore economico avrà
cura di compilarlo in ogni sua parte
- La sez. D) concerne i motivi di esclusione aggiuntivi del Codice , si richiama l'attenzione
del punto 4 che dovrà essere compilato, così come gli altri punti, con attenzione laddove
l'operatore non è tenuto alla disciplina della Legge 68/1999
Parte IV :
La parte quarta va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.
- Nella Sez. A), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicata:
1.

L’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese
non residenti in Italia, da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di
gara.
A sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al
D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010.
In caso di ATI/RTI il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto da tutti i
componenti
- Nella Sez. B), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:
1. Il fatturato annuo generale degli ultimi 3 anni (2017/2019) (punto 1 a)
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2. il fatturato specifico a dimostrazione di aver effettuato, per almeno un anno negli ultimi tre
anni (2016/2018), un servizio analogo all’oggetto dell’appalto di importo non inferiore ad euro
48.000,00.
3. L’operatore economico avrà cura di compilare anche il punto 3) se necessario.
In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 deve essere indicato da tutti i componenti. Il
requisito di cui ai punti 2 deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla
Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti il requisito del punto 3 può
essere posseduto anche da un solo componente (Mandataria)
- Nella sez. C, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:
1. il punto 1 a) non deve essere compilato
2. con il punto 1 b) l’operatore economico deve dimostrare di aver svolto, negli ultimi 3 anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, per almeno un anno consecutivo (12 mesi),
servizi analoghi che, nel complesso, siano pari ad almeno euro 48.000,00, precisando
l’importo per la gestione, le date di gestione dei servizi e gli Enti destinatari.
In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 b) deve essere posseduto nella misura minima del
40% dalla Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti

3. con il punto 2) l’operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso del
personale idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
4. con il punto 3) l’operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso delle
attrezzature tecniche idonee allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto
5) l’operatore economico dovrà completare la compilazione della sezione tralasciando i
riquadri 11) e 12.
6) l’operatore economico al punto 13) dovrà inserire la seguente dichiarazione:
- di accettare di rimborsare alla Stazione appaltante le spese da quest’ultima sostenute per
la pubblicazione degli atti di gara così come indicato all’art. 216 - comma 11 del D. Lgs.
50/2016;
- di accettare , in caso di aggiudicazione, di presentarsi alla stipulazione del contratto nella
data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’impresa aggiudicataria con
preavviso di almeno tre giorni lavorativi
Parte V: non va compilata
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentate della Ditta Concorrente.
Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del
Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
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5.1.3 CAUZIONE PROVVISORIA DI EURO 2.880,00 costituita in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.A. - Sede di Piacenza - azienda di credito autorizzata a titolo di pegno a favore di
questa Amministrazione.
Detta cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria prestata da
Istituti di Credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del tesor o, del bilancio e della programmazione
economica oppure mediante polizza assicurativa prestata da Imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo della presente garanzia.
In ogni caso la garanzia provvisoria deve avere durata fino a 180 giorni dalla data fissata
per la gara e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta del Comune.
Tale cauzione sarà automaticamente svincolata all’aggiudicatario al momento della
costituzione definitiva e/o ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta
aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, se non prestata in contanti o in debito pubblico garantiti dallo Stato,
deve essere prodotta secondo gli schemi previsti dal regolamento approvato con
Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le Garanzie Fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Non sono ammessi assegni bancari né assegni circolari né denaro contante da consegnarsi
direttamente presso l’U.O. Acquisti e Gare.
In caso di Associazioni temporanee di Imprese, la cauzione provvisoria costituita come sopra,
è presentata dall’Impresa qualificatasi come mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati mandanti (da indicare nominativamente) ed è sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese costituenti l’A.T.I.
5.1.4 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente
risulti affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
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5.1.5 CODICE PASSOE di cui alla determina n 111 del 20 dicembre 2012, documento che attesta
che l’Operatore Economico puo essere verificato tramite AVCPASS. La mancanza del Passoe non
puo essere causa di esclusione.
5.1.6 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, di cui all’allegato 3, con la quale la
Ditta attesti di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i servizi posti in gara, guidata dal
Tecnico incaricato della Stazione Appaltante.
La visita guidata dovrà essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE:
◦ dal Legale rappresentante;
◦ da un procuratore speciale o generale munito di procura notarile generale o speciale in
copia;
◦ da personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del
Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione
proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La
Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta concorrente copia del
Libro Unico del Lavoro per effettuare le verifiche del caso.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti interessati ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e, per conferma, anche da parte del predetto Tecnico incaricato
La mancata presentazione del documento attestante l’esecuzione della presa visione oppure il
sopralluogo effettuato da persone che non siano un procuratore speciale o generale o un
dipendente diretto comporta l’esclusione dalla gara.
In caso di A.T.I. la presa visione deve essere effettuata da tutte le Ditte componenti
l’associazione. E’ consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più
imprese, purchè appartenenti allo stesso raggruppamento anche se non costituito.
La mancata dichiarazione confermativa da parte del predetto Tecnico in ordine alla
visita dei luoghi, comporta la non ammissione del concorrente alla gara.
La mancanza anche solo di una dichiarazione di presa visione comporta l’esclusione
dalla gara.
5.1.7 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE - solo in caso di concordato preventivo in continuità
aziendale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 186–bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall’art. 33,
comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l’ammissione al
concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l’impresa
presenti con la documentazione amministrativa:
a)
una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67,
comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
b)
la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento
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della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all’esecuzione della Concessione e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Fermo quanto previsto sopra, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può
provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte
dal 11/09/2012.
In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione
delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l’esclusione dalla gara.
5.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti, che dovrà essere contenuta in 12 facciate complessive (le
pagine ulteriori non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice)
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine
ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza
sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da
non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta
l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
5.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica.
L’offerta economica, in bollo da 16 euro (per l’attestazione di pagamento utilizzare il modello di
F23 di cui all’allegato 4), viene generata automaticamente dal portale, una volta inserita la
percentuale unica di ribasso, in cifre sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad
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Euro 144.000,00 IVA esclusa per l’intero periodo (di cui Euro 100.800,00 per costo della
manodopera.
Lo stesso ribasso deve essere applicato sull’Elenco Prezzi allegato.
L’offerta, come più sopra formulata, deve tenere conto di qualunque costo e onere
accessorio ivi compresi i costi per la sicurezza d’impresa che devono essere indicati
specificamente in offerta (a pena di esclusione) e devono essere congrui in rapporto alle
prestazioni da effettuare.
Nell’offerta vanno indicati i propri costi della manodopera.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità al
Capitolato e a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica.

6. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
6.1 APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno

14/09/2020, alle ore 9:30 presso la sede del

Comune e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le
ditte che intendono partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito del Comune www.comune.piacenza.it, nella
sezione dedicata alla presente procedura.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti prima della data
fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la corretta ricezione delle offerte.
Successivamente il RUP procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
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b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio: Nei limiti previsti dall'art. 83 – comma 9 del D.Lgs.
50/16, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento invita, se
necessario, i Concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e dichiarazioni prodotte e prima citati.
Con nota del R.U.P. entro il termine di 10 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le
dichiarazioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P. per la
regolarizzazione il Concorrente verrà escluso dalla gara. Il RUP quindi in seduta pubblica darà
conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e nella stessa verranno definitivamente
ammessi od esclusi i Concorrenti tenuti alla regolarizzazione.
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresi agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione
sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato sulla
domanda di partecipazione e/o attraverso il Portale Appalti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
6.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 228 del 21 giugno 2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto dell’ Appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione al Comune.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11
ottobre 2017).
Il Comune pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
6.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando
e nel presente disciplinare.
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La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel
presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati,
attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà
all'apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà per la
verifica dell’anomalia stessa.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede a trasmettere gli atti al RUP.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione
amministrativa” e “Offerta tecnica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
6.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Il calcolo della soglia di anomalia di cui al citato art. 97 comma 3 del Codice e effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa. In tal caso il RUP, avvalendosi, se ritenuto
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necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ad aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta sia risultata non anomala,
affidabile e congrua .
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

A) OFFERTA QUALITATIVA: MAX PUNTI 80
L’offerta qualitativa dovrà essere sviluppata in una relazione di un massimo di 10 facciate con
dimensione carattere (font) non minore di 11. Le facciate ulteriori non verranno considerate dalla
Commissione. Con la suddetta relazione la Ditta concorrente dovrà sviluppare i seguenti
argomenti:

A/1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO punteggio massimo attribuibile – Punti 40
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Ogni concorrente dovrà illustrare l’elemento di valutazione in questione con una relazione
di un massimo di due fogli 4 facciate. (Le facciate ulteriori non verranno considerate dalla
Commissione), con la quale descrivere :
il modello organizzativo di assistenza che intende adottare in relazione ai servizi richiesti,
il modello di gestione delle richieste di servizio e gli strumenti adottati in relazione alle
attività previste di manutenzione, nonché il sistema di controllo degli interventi resi e la
tracciabilità delle operazioni svolte.
La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione del progetto
determinando un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media deii
coefficienti assegnati dai singoli commissari. Il punteggio assegnato sarà calcolato
moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo assegnabile.
Per l’attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:
Ottimo

1

Molto buono

0,90

Buono

0,80

Più che sufficiente

0,70

Sufficiente

0,60

Quasi insufficiente

0,50

Insufficiente

0,40

Più che insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente

0,20

Proposta quasi del tutto assente

0,10

Proposta completamente assente

0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 40
alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:
SO = Ra / Rmax * 40
DOVE:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = migliore coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
* = moltiplicazione
40 = punteggio massimo attribuibile

A/2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE punteggio massimo attribuibile – Punti 25
Ogni concorrente dovrà illustrare l’elemento di valutazione in questione sviluppando una
relazione di un massimo di due fogli 4 facciate. (Le facciate ulteriori non verranno
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considerate dalla Commissione) con la quale dovrà sviluppare i seguenti elementi:
1. Referenze relative a precedenti appalti di manutenzione reti in fibra ottica e precedenti
esperienze sulla gestione di collegamenti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica.
Per l’attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:
Ottimo

1

Molto buono

0,90

Buono

0,80

Più che sufficiente

0,70

Sufficiente

0,60

Quasi insufficiente

0,50

Insufficiente

0,40

Più che insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente

0,20

Proposta quasi del tutto assente

0,10

Proposta completamente assente

0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 25 punti.
Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:
SO = Ra / Rmax * 25
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
* = moltiplicazione
25 punteggio massimo assegnabile
A/3 INTERVENTI E SERVIZI SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER IL COMUNE DI

PIACENZA RELATIVI A EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO: punteggio massimo
attribuibile – Punti 15
Ogni concorrente dovrà sviluppare l’elemento in questione in una relazione di un massimo
di 2 pagine 4 facciate (Le facciate eccedenti le prime quattro non verranno tenute in
considerazione dalla Commissione Giudicatrice). La Ditta concorrente dovrà sviluppare i
seguenti argomenti:
1. Miglioramento degli SLA (Service level agreement).
Per l’attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:
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Ottimo

1

Molto buono

0,90

Buono

0,80

Più che sufficiente

0,70

Sufficiente

0,60

Quasi insufficiente

0,50

Insufficiente

0,40

Più che insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente

0,20

Proposta quasi del tutto assente

0,10

Proposta completamente assente

0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 15 punti.
Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:
SO = Ra / Rmax * 15
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
* = moltiplicazione
15 punteggio massimo assegnabile
Si precisa che il portale telematico sul quale si svolge la gara non evidenzia i suddetti
passaggi in cui vengono applicate le formule sopra indicate; tali passaggi sono presenti
nei verbali di gara.
Riparametrazione:
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi
assegnati ai singoli elementi in precedenza citati (A/1+ A/2+ A/3) verranno attribuiti 80 punti. Agli
altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente
formula:
P x PJ
X = -------------------------MP
Dove:
P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l’offerta che ha riportato la più alta votazione
MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)
PJ = punteggio assegnato all’offerta in esame
Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progettiofferta qualitativa che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 32
punti.
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La comunicazione dei punteggi assegnati avverrà, per tutti i concorrenti, nella seduta pubblica
relativa all’apertura dell’offerta quantitativa immediatamente prima dell’apertura dell’offerta
quantitativa stessa.
Il punteggio riparametrato, evidenziato nella piattaforma telematica e comunicato ai
concorrenti è quello definito per l'offerta qualitativa.
La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in
ordine alle rispettive offerte qualitative presentate.
B) OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio di 20 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice all’offerta
quantitativa al prezzo determinato mediante PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO
sull’elenco prezzi posto a base di gara e sull’importo complessivo a base d'asta pari ad €
144.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa) di cui Euro 100.800,00 per costo della manodopera .
Dovrà essere allegato il modello dell’offerta Economica debitamente compilato e firmato nel
quale lo stesso ribasso dovrà essere applicato alle singole voci di costo.
N.B.:

il costo complessivo ribassato deve coincidere con la somma dei singoli costi

ribassati.
Il punteggio di cui sopra verrà attribuito dalla Commissione utilizzando il seguente criterio:
a) determinazione del coefficiente da utilizzare quale moltiplicatore del punteggio massimo pari
a 20 punti Il coefficiente verrà determinato individuando innanzi tutto la media dei ribassi offerti. La
media dei ribassi offerti verrà determinata secondo la seguente formula:
ribasso 1 + ribasso 2 + ribasso 3 + …..
Asoglia = _________________________________
numero ribassi
b) percentuale da applicare nel calcolo della determinazione del coefficiente: 0,85
c) formula da applicare:
c/1 nel caso in cui la percentuale di ribasso sia inferiore o uguale alla media dei ribassi così come
determinata al punto a)
Ci = 0,85 x Ai / Asoglia
c/2 nel caso in cui la percentuale di ribasso sia superiore alla media dei ribassi così come
determinato al punto a)
Ci = 0,85 + (1-0,85) x [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
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Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
0,85 = percentuale applicata
Ai = percentuale di ribasso dell’offerta in esame
Asoglia = media dei ribassi offerti
Amax = migliore percentuale di ribasso offerta
Il punteggio ad ogni concorrente verrà quindi attribuito utilizzando la seguente formula:
Punteggio = Ci x 20
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente esimo
20 = punteggio massimo attribuibile

L’offerta, come più sopra formulata, deve tenere conto di qualunque costo e onere
accessorio ivi compresi i costi per la sicurezza d’impresa che devono essere indicati
specificamente in offerta così come i costi della manodopera e devono essere congrui in
rapporto alle prestazioni da effettuare.
8. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di gara la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, il Comune
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice,
sull’offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, il Comune, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Il Comune previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del
termine dilatorio per la stipula del Contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti
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In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell’ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Si rammenta l'obbligo per il Soggetto aggiudicatario della presentazione della documentazione
necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara e della documentazione occorrente per la
stesura del contratto d'appalto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
L'aggiudicatario che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione del
contratto definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 103, comma
3, del D.Lgs. n.50/2016.
Inoltre il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto a versare presso la Tesoreria Comunale- Credit
agricole - Sede di Piacenza - Via Poggiali n. 18, la somma indicata dal Responsabile dell'Ufficio
Contratti per le spese di copia, di pubblicazione sulla stampa del bando, di carta bollata, di
registrazione del contratto e tutte le altre spese (inclusi i diritti di segreteria in misura
proporzionale) attinenti alla stipula del contratto, dovute secondo le Leggi in vigore.
Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione. Per il caso di mancato versamento il Responsabile dell'Unità Operativa
Acquisti e

Gare ha facoltà di disporre la trattenuta della somma dovuta in sede di primo

pagamento relativo al contratto e ne versa l'ammontare presso il suddetto sportello bancario.
Nota Bene: l'appaltatore di contratti pubblici è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i contratti.
L'appaltatore trasmette all'amministrazione committente, prima dell'inizio dell'appalto, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
L'appaltatore trasmette periodicamente all'Amministrazione appaltante copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
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Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, alla Responsabile dell'Unità
Operativa Acquisti e Gare del Comune di Piacenza - dott.ssa Paola Mezzadra tel. 0523/49 20 30.
OGNI QUESITO TECNICO DOVRÀ ESSERE POSTO PER ISCRITTO ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA AL
ELETTRONICA:

COMUNE DI PIACENZA – AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA

GIAMPIERO.ROSSI@COMUNE.PIACENZA.IT.

OGNI QUESITO AMMINISTRATIVO DOVRÀ ESSERE POSTO PER ISCRITTO ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO OFFERTA AL COMUNE DI PIACENZA
PIAZZA CAVALLI N.

2 – 29121– PIACENZA -

DOTT.SSA

U.O. ACQUISTI E GARE –

PAOLA MEZZADRA, AL SEGUENTE INDIRIZZO DI

POSTA ELETTRONICA: PAOLA.MEZZADRA@COMUNE.PIACENZA.IT.

La

visita

dei

luoghi

dev’essere

giampiero.rossi@comune.piacenza.it
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richiesta

tramite

mail

al

seguente

indirizzo:

Allegato 1 istanza di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
CIG : 8399264BE9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI
PIACENZA DEL COMUNE DI PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL

01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL
SERVIZIO.
Il sottoscritto____________________________nato a __________________________il _______
In qualità di (carica sociale) ________________________________________________________
della società____________________________________________________________________
Sede legale ____________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
n. telefono ____________________________________ n. fax ____________________________
Codice fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto
 come

impresa singola ( indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede

legale___________________________________)
 come

componente del raggruppamento temporaneo di impresa formato da:

(indicare denominazione/ragione

sociale e forma giuridica, sede legale, indicazione delle

rispettive quote di appalto ________________________________________)
e che l'impresa mandataria è __________________________________________
E DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati
nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
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Di voler subappaltare in caso di aggiudicazione, nel limite del 40% dell’importo contrattuale, la
seguente parte del servizio:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DATA__________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario.
DICHIARA INFINE
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati
nei successivi paragrafi corrispondono a verità. N.B.: In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con ancora costituiti, ai
sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma ___________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma ___________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante.
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Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza
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Allegato 2

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno
acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato
il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o
bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere
l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della
procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saran
no acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni
devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ COMUNE DI PIACENZA ]

Codice fiscale

[00229080338 ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

1

()

2

()

3

()

4()
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
DEL COMUNE DI PIACENZA DEL COMUNE DI
PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR
DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA
DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO.

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

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

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

[ ]

CIG

[ 8399264BE9 ]

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

5()
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Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un [ ]
altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e
applicabile
Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:
PEC o e-mail:

[……………]
[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure [ ] Sì [ ] No
un'impresa piccola o media (7)?
Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico [ ] Sì [ ] No
è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (9) o
provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?
In caso affermativo,
[……………]
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con
disabilità o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di
lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i […………....]
dipendenti interessati:
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un
elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di
servizi o possiede una certificazione rilasciata da [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del
6()
7

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
()

8()

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9()

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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Codice ?
In caso affermativo:

.

[………….…]

Rispondere compilando le altre parti di questa
sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C
della presente parte, la parte III, la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la
parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato
e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o
della certificazione
b)

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

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la c) […………..…]
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i
d) [ ] Sì [ ] No
criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella
parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato
e) [ ] Sì [ ] No
per quanto riguarda il pagamento dei contributi
previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni
che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che
sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato
membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti
di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è [ ] Sì [ ] No
in possesso di attestazione rilasciata da Società
10
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()I

riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo
84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del [ ] Sì [ ] No
Codice, previsti per i settori speciali
In caso affermativo:
. Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione
dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di
qualificazione, numero e data dell’attestazione)
b)

a) [………….…]

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile b) (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare:
riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………]
[……….…][……….…]

c)

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

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i d) [ ] Sì [ ] No
criteri di selezione richiesti?

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
. Specificare il ruolo dell'operatore economico nel a): […………..…]
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)

11()
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Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto:
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

b): […………..…]

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

c): […………..…]

Se pertinente, indicare la denominazione degli
operatori economici facenti parte di un consorzio di d): […….……….]
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.

Lotti

Risposta:

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

[ ]

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

Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla
[………….…]
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma
congiunta):
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI
(ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)
Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE
distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste
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dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla
parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano
parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per
l’esecuzione dell’opera.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 105, comma 6, del Codice,
indicare la denominazione dei subappaltatori [……………….]
proposti:
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste
informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o
categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione
(Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.
Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)
1.
Corruzione(13)
2.
Frode(14);
3.
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
4.
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
5.
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
CODICE
6. 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 Risposta:
delle disposizioni nazionali di attuazione
dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80,
comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente
nella
sentenza
ovvero
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..
………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
12

()

13

()

14

()

15

()

16

()

17

()

18
19
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Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e
la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
()Ripetere
()

tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

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 a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1,
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[
]
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di
condanna,
b) dati identificativi delle persone
condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria,
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera
indicare:
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
esclusione20 (autodisciplina o “SelfCleaning”, 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?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore a [ ] Sì [ ] No
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?

[ ] Sì [ ] No

- si sono impegnati formalmente a risarcire [ ] Sì [ ] No
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 ?

[ ] Sì [ ] No

5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di

[……..…][…….…][……..…][……..…]

20()
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In
caso
affermativo
elencare
la
documentazione pertinente [
] e, se
disponibile
elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del
Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
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)?
Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi
previdenziali è disponibile elettronicamente,
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(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

indicare:

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

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per [ ] Sì [ ] No
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e
del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, comma
5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la
sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione
(autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma
[ ] Sì [ ] No
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
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
21
22()
23
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()

Ripetere tante volte quanto necessario.

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

come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è
stato autorizzato dal giudice delegato a [ ] Sì [ ] No
partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici (articolo 110, comma In caso affermativo indicare gli estremi dei
3, lette. a) del Codice) ?
provvedimenti
[………..…] [………..…]
la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
di altro operatore economico?

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

b) liquidazione coatta
[ ] Sì [ ] No
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità [ ] Sì [ ] No
aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera
d):
- è stato autorizzato dal giudice [ ] Sì [ ] No
delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
di altro operatore economico?

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

L'operatore economico si è reso colpevole di [ ] Sì [ ] No
gravi illeciti professionali(24) di cui all’art.
80 comma 5 lett. c) del Codice?
[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di
illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico
ha adottato misure di autodisciplina?
24
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()

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico è a conoscenza di [ ] Sì [ ] No
qualsiasi conflitto di interessi(25) legato
alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del
Codice)?
[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui [ ] Sì [ ] No
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:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
. non essersi reso gravemente colpevole [ ] Sì [ ] No
di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare
l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
[ ] Sì [ ] No
25()
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Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

b)

non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi
di
esclusione
previsti Risposta:
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
Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del
Codice)?

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva autorità o organismo di emanazione,
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del riferimento preciso della documentazione):
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o [………..…][……….…][……….…]
ad altra sanzione che comporta il divieto di
[ ] Sì [ ] No
contrarre con la pubblica amministrazione, Se la documentazione pertinente è disponibile
compresi i provvedimenti interdittivi di cui elettronicamente, indicare: indirizzo web,
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 autorità o organismo di emanazione,
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
lettera f);
L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni ?

1. è iscritto nel casellario informatico tenuto [ ] Sì [ ] No
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa
[………..…][……….…][……….…]
documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il
26() Ripetere tante volte quanto necessario.
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periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera
g);

2. 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)?

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

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo
[………..…][……….…][……….…]
e l’autorità o organismo di emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

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

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

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla
disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…]
[……….…][……….…]

4. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale [ ] Sì [ ] No
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
[ ] Sì [ ] No
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. [ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

5. 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 [ ] Sì [ ] No
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)?
6. L’operatore economico si trova nella
[ ] Sì [ ] No
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 ?
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore
economico dichiara che:
: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati
che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare
nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione
richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

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

[………….…]

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

27
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In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l'operatore economico
ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……….…][…………]

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

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL
CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale")
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
dell'operatore economico per il numero di esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizi richiesto nell'avviso o bando
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:
e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
[……], [……] […] valuta
economico per il numero di esercizi
richiesto nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente
(indirizzo web, autorità o organismo di
(28):
emanazione, riferimento preciso della
Se la documentazione pertinente è
documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:
[…….…][……..…][……..…]
2a)
Il fatturato annuo ("specifico") esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
dell'operatore economico nel settore di esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
attività
oggetto
dell'appalto
e esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore (numero di esercizi, fatturato medio):
economico nel settore e per il numero
di esercizi specificato nell'avviso o [……], [……] […] valuta
bando pertinente o nei documenti di
(indirizzo web, autorità o organismo di
gara è il seguente (29):
emanazione, riferimento preciso della
Se la documentazione pertinente è
documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:
[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato [……]
(generale o specifico) non sono disponibili
per tutto il periodo richiesto, indicare la data
di costituzione o di avvio delle attività
dell'operatore economico:
1. Per quanto riguarda gli indici finanziari (indicazione dell'indice richiesto, come
28()

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

29()

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

rapporto tra x e y (31), e valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…]

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

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili
elettronicamente, indicare:

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

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

[……]

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

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

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

Risposta:

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

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

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

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

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

30()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32()

Ripetere tante volte quanto necessario.

33
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Descrizione

importi

date

destinatari

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

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

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

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

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

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

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

34

[ ] Sì [ ] No

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

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

35

() Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

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

37

54

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.
()

autenticità.

[……….…][……….…][…………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12)

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

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

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

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

[……]

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

Risposta:

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

[…………….]

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

[ ] Sì [ ] No (39)

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

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

38

()

39

()

40

()

41

()

42

()
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Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

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

Allegato 3 Mod. Sopralluogo
AL COMUNE DI PIACENZA
UNITA' OPERATIVA ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli, 2 –29121 Piacenza
CIG :8399264BE9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI
PIACENZA DEL COMUNE DI PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL

01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL
SERVIZIO.
Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (__), il _______________________________
residente a _________________________________(__), Via _____________________________, n. _____
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
- Legale Rappresentante
- Procuratore
- Dipendente
in nome del concorrente
“____________________________________________________________________________________”
DICHIARA
1. di essersi recato in data __________________________________ direttamente presso i luoghi dove
deve eseguirsi la prestazione accompagnato dal funzionario del Comune di Piacenza.
Oppure
Che in data _____________________ presso i luoghi dove deve eseguirsi la prestazione, accompagnato dal
tecnico del Comune di Piacenza, si è recato il Procuratore di questa Società Sig.
________________________________ cosi come da procura notarile _____________________________;
Oppure
Che in data _____________________ , presso i luoghi dove deve eseguirsi la prestazione, accompagnato
dal tecnico del Comune di Piacenza, si è recato il Direttore Tecnico di questa Società;
Oppure
di aver delegato il sig. _________________________________ dipendente di questa Società, così come
registrato al n. _____________________ del Libro Unico del Lavoro della medesima Società, di effettuare in
data _______________________la visita presso i luoghi dove deve eseguirsi la prestazione, accompagnato
dal tecnico del Comune di Piacenza.
Oppure
di aver delegato il sig. _________________________________ dipendente di questa Società, così come
registrato al n. _____________________ del Libro Unico del Lavoro della medesima Società, di effettuare in
data ______________________la visita presso i luoghi dove deve eseguirsi la prestazione, accompagnato
dal
tecnico
del
Comune
di
Piacenza,
anche
in
rappresentanza
della
Società_____________________________________________
Il Dichiarante
____________________________
Per conferma
Il funzionario comunale incaricato
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Allegato n. 4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli 2 –29121 Piacenza
CIG: 8399264BE9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI PIACENZA DEL COMUNE DI
PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA
DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO.

Il/la sottoscritta/o_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________(_____), il __________________________
residente a _________________________(____), Via______________________________, n. __
in nome del concorrente “_________________________________________________________”
con sede legale in ____________________________(____), Via _____________________, n.___
DICHIARA
a) Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 13/12/2019 e sottoscritto in data 21/04/2020, tra
l’altro consultabile al sito http://www. Prefettura.it/Piacenza, che qui si intendono integralmente
richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) Di impegnarsi a comunicare al Comune di Piacenza l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove
settori di attività a rischio di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List), tenuto dalla Prefettura-Utg di
Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la
richiesta di iscrizione della ditta subappaltarice della predetta White List;
c) Di impegnarsi a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla
Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazione o altra utilità, offerte di
protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale
rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari;
d) Di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto,
qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011.
Qualora il contratto sia stato stipulato prima dell'eventuale emissione dell'informazione interdittiva
antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto del provvedimento, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione da parte del Comune di Piacenza del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
e) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
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f) Di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 qualora venga effettuata una
movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3
della Legge citata.
g) Di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di
cui al Protocollo di Legalità attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato
tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni il cui manco utilizzo costituisce causa di risoluzione del
contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale
nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si
riferisce, traendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile;
h) Di impegnarsi a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla
Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere
indebitamente denaro o altra utilità, ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in
qualunque modo manifestatisi, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa medesima.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e che, qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici
funzionari o incaricati di pubblico servizio, che abbiano preso parte all'aggiudicazione o
all'esecuzione del contratto, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i
sopra menzionati reati, ogni omissione al riguardo, darà luogo alla risoluzione automatica del
contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 dle Codice Civile;
i) Di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile,
ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti
dell'impresa medesima, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli
art. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale;
l) Di impegnarsi a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara – in forma singola o associata - nella consapevolezza che, in caso contrario tali subappalti
non saranno autorizzati.
m) Di impegnarsi a produrre tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del
contratto entro i termini indicati negli atti di gara.
n) Di accettare integralmente ed incondizionatamente Il capitolato generale delle oo.pp. approvato
con D.M. LL.PP. n. 145/2000, per la parte ancora in vigore, il Capitolato Speciale d'Appalto e
schema di contratto e i suoi relativi allegati e il Computo Metrico estimativo che faranno parte
integrante del contratto.
DATA _________________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario
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Allegato 5 Offerta Quantitativa

AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli, 2 –29121 Piacenza
CIG: 8399264BE9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI PIACENZA DEL COMUNE DI
PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA
DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a __________________________________________(_____), il __________________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________(_______), Via _____________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “_____________________________________________________________________”
con sede legale in ____________________________________(____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

CHE
partecipa alla gara di cui all’oggetto
(barrare la parte che interessa)
Ā come impresa singola

B come mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituendo/formato da:
________________________________________
DICHIARA DI OFFRIRE

Macro Attivi
SCAVO
TRADIZIONALE
60

Voci di fornivura e posa in opera
Verifica operctica delloa stacaoa dela 
stottostuoloa ea rilieioa deia stottosteriizia pera 
lca stielaca dela postizioncmenaoa dellca stedea 

COSTO
UNITARIO
ribassavo
escluso oneri
UdM
sicurezza
ml

Oneri
sicurezza

SCAVO
MINITRINCEA
SCAVO NO-DIG

61

dia sticioa ea dellea buihea pera lca 
reclizzczionea deia pozzet
Sicioa stua cstfclaoa fnoa cllca profondiaàa dia 
120a im,a reinaerroa iona mcaericlea inerae,a 
ncstaroa dia stegnclczionea ea ripristtnoa iona 
ionglomercaoa biauminostoa lcrghezzca 100a 
im
ml
Sicioa ina mcriicpiedea fnoa ca 80a ima dia 
profondiaà,a reinaerroa iona mcaericlea 
inerae,a ncstaroa dia stegnclczionea ea ripristtno
iona ionglomercaoa biauminostoa lcrghezzca 
100a im
ml
Sicioa dia quclsticstia profondiaàa ina aerrenoa 
staerrcao,a ncstaroa dia stegnclczionea ea 
reinaerroa iona mcaericlea dia ristulac
ml
Sicioa dia quclsticstia profondiaàa ina aerrenoa 
staerrcao,a ncstaroa dia stegnclczionea ea 
reinaerroa iona mcaericlea inerae
ml
Supplemenaoa pera riempimenaoa iona 
mclaca iementzica cuaoliiellcnaea tpoa 
Geomix
ml
Sicioa stua pciimenaczionea dia pregioa 
(bcstolcao,a stcnpiearini,a lcstariicao,a eii.),a 
reinaerroa iona mcaericlea inerae,a ncstaroa dia 
stegnclczionea ea riiostaruzionea lcrghezzca 
80a ima dellca pciimenaczionea steiondoa lea 
icrctteristtihea preeestistaenta iomprestca lca 
forniaurca dia eienauclia mcaericli
ml
Sicioa miniarinieca dia lcrghezzca 15a im,a 
iomprendenaea frestcaurca ca 45a im,a 
ripristtnoa iona CLSSa cdditicaoa iona oststidoa 
dia ferro
ml
Esteiuzionea dia rilieioa iona l'custilioa dia 
cppcreiihioa Georcdcr
ml
Trcstporaoa dia mciihincrio
icd
Perforczionea orizzonaclea aeleguidcaca 
iomprenstiioa dellca forniaurca ea postca dia un
auboa 140a mma (oa 6a aubia d.50a PN12,5)a 
ml
Perforczionea orizzonaclea aeleguidcaca 
iomprenstiioa dellca forniaurca ea postca dia are
aubia d.50a PN12,5a 
ml
Perforczionea orizzonaclea aeleguidcaca 
iomprenstiioa dellca forniaurca ea postca dia un
auboa fnoa d.63a PN12,5a 
ml
Supplemenaoa dia ripristtnoa dellea 
icd
iondizionia origincriea deia luoghia pera 
l'cperaurca dellea buihea neieststcriea pera 

l'esteiuzionea dia sticioa iona lca perforczione
orizzonaclea aeleguidcaca ca iorpoa stua creca 
cstfclacac
Supplemenaoa pera postca dia aubczionia iona 
dicmearoa iomprestoa arca 140a mma ea 300a 
mm
Ripristtnoa iomprenstiioa dia sticrifica pera 
qucntaàa fnoa ca 50a mqa ea stegncletica 
orrizonacle
RIPRISTINI
DEFINITIVI
Ripristtnoa iomprenstiioa dia sticrifica pera 
qucntaàa olarea 50a mqa ea stegncletica 
orrizonacle
TUBAZIONI E
Forniaurca ea postca dia una monoauboa listiioa 
CANALIZZAZIONI ina PEHDa fnoa ca 63a mma PN12,5
Forniaurca ea postca dia ariauboa ina PEHDa 
dicmearoa 50a mma PN12,5
Forniaurca ea postca dia una monoauboa 
iorrugcaoa ca doppica pcreaea ina PEa dia 
dicmearoa 63a mm
Forniaurca ea postca dia una monoauboa 
iorrugcaoa ca doppica pcreaea ina PEa dia 
dicmearoa dca 64a ca 125a mm
Forniaurca ea postca dia icnclinca oa auboa 
iorrugcaoa dia dimenstionia cdegucaea pera lca 
proaezionea dela icioa lungoa ila arcgittoa dcla 
foroa dia ingreststoa dell'edifiioa cllca 
aerminczionea dia uaenae
Forniaurca ea postca dia icststeta ina 
iearorestinca mma 80a xa 80a stua stupport
Forniaurca ea postca dia icststeta ina 
iearorestinca mma 175a xa 175a stua stupport
Forniaurca ea postca dia icststeta ina ferroa 
zinicaoa mma 80a xa 80a ina arinieca oa stua 
stupport
Forniaurca ea postca dia icststeta ina ferroa 
zinicaoa mma 175a xa 175a ina arinieca oa stua 
stupport
Forniaurca ea postca dia icnclettea ina ferroa 
zinicaoa oa iearorestinca pera iolonnca 
monacnaea fnoa ca 3a ma dia lunghezzc
Forniaurca ea postca dia icnclettea ina rcmea per
iolonnca monacnaea fnoa ca 3a ma dia 
lunghezzc
Istpezione,a pulizica inaernca dia 
icnclizzczionia estistaenta ea postca dela 
iordinoa fnoa ca 200a m
62

ml

icd

mq
ml
ml

ml

ml

ml
ml
ml

ml

ml

icd

icd
icd

POZZETTI

INGRESSO SEDI
CAVI OTTICI
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Istpezione,a pulizica inaernca dia 
icnclizzczionia estistaenta ea postca dela 
iordinoa olarea 200a m
Noloa cuaogrua iona iestaelloa ea opercaorea 
pera claezzea fnoa ca 20a m
Forniaurca ea postca dia pozzettoa ina ilsta 60x60a 
(elementa dia stoprclzoa ea ihiustinoa ina ghistca 
C250)a iomprenstiioa dia ripristtno
Forniaurca ea postca dia pozzettoa ina ilsta 90x70a 
(elementa dia stoprclzoa ea ihiustinoa ina ghistca 
D400)a iomprenstiioa dia ripristtno
Forniaurca ea postca dia pozzettoa ina ilsta 
125x80a (elementa dia stoprclzoa ea ihiustinoa 
ina ghistca D400)a iomprenstiioa dia ripristtno
Forniaurca ea postca dia pozzettoa ina ilsta 
220x170a (elementa dia stoprclzoa ea ihiustino
ina ghistca D400)a iomprenstiioa dia ripristtno
Supplemenaoa pera lca postca dia pozzettoa stua 
aubczionea estistaenae
Adegucmenaoa ea rimeststca ina quoaca 
pozzettoa iomprenstiioa dia ripristtno
Esteiuzionea foroa dia quclsticstia dicmearoa 
pera quclsticstia tpoa oa stpeststorea ina ingreststoa 
ina stedea dia uaenae
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 12a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 24a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 48a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 72a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 96a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 144a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 312a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a pera postc
ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 12a 

ml
h

icd

icd

icd

icd
icd
icd

icd

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml
ml

fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 24a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 48a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 72a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 96a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 144a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa ca 312a 
fbrea otihea SM a (IT-eTa G.652D)a LSSHHa per
postca ina aubczione
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa 
cuaoporacnaea ca 12a fbrea otihea SM a (IT-e
Ta G.652D)a pera postca ina cereo
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa 
cuaoporacnaea ca 24a fbrea otihea SM a (IT-e
Ta G.652D)a pera postca ina cereo
ml
Forniaurca dia icioa otioa dielettriioa 
cuaoporacnaea ca 48a fbrea otihea SM a (IT-e
Ta G.652D)a pera postca ina cereo
ml
POSA CAVI OTTICI Postca dia icioa otioa dia quclunquea 
poaenzicliaàa ina aubczionea iomprenstiica di
istpezionea ea pulizic
ml
Forniaurca ea postca ina operca dia stistaemca dia 
fststcggioa pera icioa cereoa cuaoporacnaea 
iomprenstiioa dia auta glia eienauclia 
ciieststori
icd
Postca dia icioa cereoa cuaoporacnaea ina fbrca 
otica dia quclsticstia poaenzicliaàa 
iomprenstiioa dia ierifica aestacaea ea deia 
eienauclia stistaemia dia fststcggioa dellca stiorae
ceree
ml
Forniaurca ea postca dia funea dia aestcac,a 
iomprenstiioa dia auta glia ciieststoria dia 
fststcggioa ca pcreaea (gcniia cda oiihiello,a 
lostcnghe,a eii.)
ml
Postca dia icioa cereoa nona cuaoporacnaea ina  ml
64

MODULI DI
GIUNZIONE

TERMINAZIONI

65

fbrca otica dia quclsticstia poaenzicliaàa 
medicnaea fcstiettcaurca iomprenstiioa dia 
ierifica aestacaea ea deia eienauclia stistaemia dia 
fststcggioa dellca stioraea ceree
Verifica stactica pera tpologica dia stostaegno
Postca dia icioa otioa dia quclunquea 
poaenzicliaàa ina iuniioloa cforcnaea dia 
quclsticstia tpoa ina stedea ferroiicric,a 
iomprenstiica dia forniaurca dia stcbbica dia 
fumea oa icica ea riempimenaoa iona lca 
staeststca dela iuniioloa 
Reiuperoa icioa ina fbrca otica postcaoa dia 
quclunquea poaenzicliaà
Reiuperoa icioa cereoa ina fbrca otica 
postcaoa dia quclunquea poaenzicliaà
Ccnterizzczionea notturnca pera postea 
starcordincrie,a iomprenstiioa dia noleggioa 
dia mezzi
Forniaurca dia mufolca dia giunzionea IP68a 
tpoa Rccihema FISTeGC02eDD6eGVa 
iomprenstiica dia ciieststoria ea stihedea dia 
giunzione
Postca ina operca dia mufolca dia giunzionea dia 
quclsticstia poaenzicliaà
Attestaczionea ina mufolca dia icioa fnoa ca 12a 
fbrea otihe
Attestaczionea ina mufolca dia icioa dca 13a ca 
48a fbrea otihe
Attestaczionea ina mufolca dia icioa dca 49a ca 
96a fbrea otihe
Attestaczionea ina mufolca dia icioa dca 97a ca 
144a fbrea otihe
Attestaczionea ina mufolca dia icioa dca 145a ca 
312a fbrea otihe
Giunzionea ca fustionea dia fbrea otihea pera 
fbrca stingolc
Chiusturca dellca mufolca ea proica 
pneumctica dia aenuaca dellca staeststc
Forniaurca ea postca dia crmcdioa penstilea fnoa 
ca 9a uniaàa rcika iomprenstiioa dia ciieststori
Forniaurca ea postca dia crmcdioa fnoa ca 25a 
uniaàa rcika iomprenstiioa dia ciieststori
Forniaurca ea postca dia crmcdioa ca 42a uniaàa 
rcika iomprenstiioa dia ciieststori
Forniaurca ea postca dia crmcdioa dca estaernoa 
IP55a (iona dimenstionia minimea 1000a xa 600

icd

ml
ml
ml

icna

icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd
icd

CERTIFICHE DI
COLLAUDO
66

xa 600a mm)a iomprenstiioa dia ciieststoria pera 
monacggioa rcika 19''
Forniaurca ea postca dia aelcioa tpoa Tcioa iona 
iorpoa ienarclea lcrgoa 600a mma ea iorpia 
lcaerclia dca 300a mma ea 300/450a mma 
iomprenstiioa dia ciieststori
Forniaurca ea postca dela boxa dia aerminczione
ca muroa ca 4a fbre
Forniaurca ea postca dela boxa dia aerminczione
ca muroa ca 8a fbre
Forniaurca ea postca dia pcaiha pcnela tpoa 
M OCa 19"a pera iciia otii,a iomprenstiica dia 
n.12a buststolea otihea SCa stimplexa pera fbre
otihea monomodcli,a relctioa icststettoa dia 
giunzione,a n.12a pigeacil
Forniaurca ea postca dia pcaiha pcnela tpoa 
M OCa 19"a pera iciia otii,a iomprenstiica dia 
n.24a buststolea otihea SCa stimplexa pera fbre
otihea monomodcli,a relctioa icststettoa dia 
giunzione,a n.24a pigeacil
Forniaurca ea postca dia pcnnellia pcststciciia dc
19"
Forniaurca ea postca dia stubeaelcia dia 
giunzione/aerminczionea ina aeiniica N3a 
iona n.2a icststoia icriicta ca modulia dca n.12a 
postizionia iomprenstiiia dia n.24a pigeacila SCe
LSCa oa SCeSCa ea n.24a mcniiot
Forniaurca ea postca dia stubeaelcia dia 
giunzione/aerminczionea ina aeiniica N3a 
iona n.6a icststoia icriicta ca modulia dca n.12a 
postizionia iomprenstiiia dia n.72a pigeacila SCe
LSCa oa SCeSCa ea n.72a mcniiot
Forniaurca ea postca dia stubeaelcia dia 
giunzione/aerminczionea ina aeiniica N3a 
iona n.6a icststoia icriicta ca modulia dca n.24a 
postizionia iomprenstiiia dia n.144a pigeacila ea 
n.144a mcniiota LSCePCa SM a iomprenstiioa 
dia lcbellinga kiaa ea loikinga stcstaema 
iustaomizzcao
Forniaurca ea postca dia breaellca 
ionnettorizzcaca SCePCa oa SCeLSCa fnoa ca unca 
lunghezzca dia 10a m
Terminczionea dia fbrca otica ina pcaiha 
pcnela 19"a oa N3a oa boxa dia aerminczionea ca 
muro
Certficzionea dia iollcudoa 
iomprendenae,a pera ognia fbrc,a ila 

icd
icd
icd

icd

icd
icd

icd

icd

icd

icd

icd
icd

dicgrcmmca dellca poaenzca rearodifustca 
monodirezioncle,a lca misturca dellca 
lunghezzca otic,a lca misturca dia 
cttenuczionea aoaclea dia stezionea 
monodirezionclea ea lca produzionea dellca 
doiumenaczionea dia preeiollcudoa otio
OPERE EDILI
ACCESSORIE

Cippoa stegncletio
icd
Dirita dia ihicmcac,a riierica gucstao,a 
RICERCA GUASTO misturea otihe,a produzionea 
doiumenaczionea dia preiollcudoa otio
icd
Produzionea dellca doiumenaczionea fnclea 
DOCUMENTAZIONE
(Asta Duila)a ea pcarimonicle
ma

DATA
______________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________________

DICHIARA INFINE
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i
fatti, stati e qualità corrispondono a verità.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con
ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
Firma___________________________ per l’Impresa ____________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________ (timbro e
firma leggibile)
Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________ (timbro e
firma leggibile)
Firma___________________________
(timbro e firma leggibile)
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per

l’Impresa

__________________________________

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza
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ALLEGATO 6
DICHIARAZIONI DA INCLUDERE NELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA

AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli 2 –29121 Piacenza
CIG: 8399264BE9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI PIACENZA DEL COMUNE DI
PIACENZA PER IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA
DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO.

Completare le parti in bianco con i dati richiesti e barrare le parti che non interessano,
successivamente salvare il file in formato PDF e sottoscriverlo digitalmente prima di caricarlo in
formato p7m su “Portale appalti” nella busta dell’offerta economica. Si rimanda al
disciplinare di gara per informazioni in merito ai soggetti che devono sottoscrivere la presente
dichiarazione.

Import
Il sottoscritto ………………………………………………………………........................... nato a …..
…......………………….................. il …….....…….. nella sua qualità di ( indicare se
titolare/Legale
rappresentante/procuratore
speciale/generale )
…………………….
……………………………………………………
dell’impresa
……………….……………….…………….
…………………….………………… con sede a …........….....……………………………………….. Via
…………………………................................,
C.F.
…………………….……….…,
P.
IVA
……............................, in relazione alla procedura indicata in oggetto,
DICHIARA, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016
che i propri COSTI DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dell’appalto, che ammontano
ad
€
___________________
(in
cifre)
________________________________________________ euro (in lettere) (la cifra deve
coincidere con quella caricata dall’operatore economico a sistema sulla piattaforma
telematica Portale Appalti nell’apposito campo dell’offerta economica ), scaturiscono dal
seguente calcolo:
n. unità
personale
impiegato
nell’esecuzione
della
commessa

CCNL applicato, e
livello di
inquadramento
contrattuale

n. ore individuale
stimato per
l’esecuzione della
commessa

Monte ore
complessivo
stimato per
l’esecuzione
della commessa
(A)

Costo orario
unitario (B)
(in euro)

Costo
complessivo
(A x B) (in
euro)

Totale colonna costo complessivo € ___________________

NOTA BENE: in caso di RTI non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta
digitalmente da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori dell’impresa mandataria e
delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.

