N° PAP-01264-2022
Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 25/03/2022 al 09/04/2022
L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO

CITTA' DI MATERA
AREA: SETTORE SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZ ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE PERSONALE

e

DETERMINAZIONE RCG N° 858/2022 DEL 25/03/2022

on

N° DetSet 87/2022 del 25/03/2022

on
su

lta
zi

Dirigente: MARIA ANGELA ETTORRE

di
C

OGGETTO: Istituzione dell'elenco telematico aperto degli operatori economici per l'affidamento dei servizi
attinenti l'architettura, l'ingegneria e altri servizi tecnici

en
to

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

oc
um

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente MARIA ANGELA ETTORRE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di
cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

D

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 858/2022, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Vista la relazione del Funzionario P.O. dell’Ufficio Gare, Appalti e Contratti - SUA che di seguito
integralmente si riporta:
“PREMESSO CHE:
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il rispetto dei principi di concorrenza
e rotazione;

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

- l’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti che presentano la
seguente forma giuridica:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i
GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi
costituite;, singoli o associati, di servizi di ingegneria e architettura;
b) le società di professionisti;
c) le società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di
ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i
diversi soggetti abilitati;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura.
- l’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari
o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2,
lettera b);
- l’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali”, più comunemente “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., dispone che, con riferimento alla procedure indette sino al 30 giugno
2023: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
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139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

on

e

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (…)”

di
C
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ATTESO CHE:
- l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
semplificazione ed efficienza delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici;
- ai sensi degli artt. 40 e 52 del citato Decreto, è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di utilizzare
mezzi telematici per gli scambi di informazioni relative alle procedure di affidamento;

oc
um
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CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Matera, al fine di gestire con efficienza, efficacia ed economicità tutte le procedure
di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di propria pertinenza, si avvale della
piattaforma telematica di e-procurement “Appalti & Contratti” fornita dalla Publisys S.p.A.;
- la piattaforma è uno strumento telematico di acquisto e negoziazione che consente la gestione di
ogni tipologia di procedura di affidamento prevista dalla normativa vigente;

D

RITENUTO di dovere assicurare, per il tramite della suddetta piattaforma, l’applicazione
uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di rotazione per la selezione dei prestatori di servizi di
architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, nelle procedure di valore inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE, a tal fine, questo Ente intende procedere alla formazione di un albo telematico
di prestatori di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici da invitare alle menzionate
procedure;
RILEVATO CHE:
- in ottemperanza al principio di trasparenza, si rende necessario che tale albo venga costituito a
seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà dell’amministrazione di
realizzare un elenco di soggetti da cui possano essere estrapolati i professionisti e gli operatori da
invitare alle procedure negoziate;
- l’elenco deve essere pubblicato sul portale di e-procurement del Comune di Matera, accessibile al
link https://gare.comune.matera.it;
RITENUTO OPPORTUNO precisare nel citato avviso:
- le modalità di selezione dei professionisti da invitare;
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- i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice ed i requisiti speciali;
- le categorie in cui l’amministrazione intende suddividere l’albo telematico;
- la durata, l’aggiornamento, il rinnovo e la cancellazione degli iscritti all’albo;

lta
zi
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e

EVIDENZIATO CHE:
- la costituzione di detto albo soddisfa le esigenze di snellimento e speditezza dell’iter
procedimentale consentendo alla stazione appaltante la diretta selezione dei professionisti da
consultare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per affidamenti dei
servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici, senza dover ricorrere a preventive e
specifiche indagini di mercato;
- la formazione dell’elenco di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo selettivo,
concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito dei
soggetti istanti;
- l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente,
essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione dei professionisti e operatori da invitare alle
procedure summenzionate;
- l’elenco è di tipo aperto, onde consentire a qualsiasi professionista e/o operatore interessato, in
possesso dei requisiti richiesti in relazione alle categorie, di iscriversi senza limitazioni temporali, e
sarà aggiornato con cadenza annuale;
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VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori
economici” approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e pubblicata in G.U. n. 274 del
23/11/2016;
- il regolamento sull’ordinamento dell’ufficio Gare, Appalti e Contratti – SUA del Comune di
Matera, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 30/09/2021;
SI PROPONE

D

Di determinare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerare quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, come segue:
1) DI ISTITUIRE l’“Elenco telematico aperto degli operatori economici per l’affidamento dei
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e altri servizi tecnici”, mediante pubblicazione
dell’avviso sul portale di e-procurement del Comune di Matera, raggiungibile all’indirizzo
https://gare.comune.matera.it;
2) DI APPROVARE l’“Avviso di costituzione sulla piattaforma telematica del Comune di Matera
dell’albo degli Operatori Economici (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento di servizi di
architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici”, ed i relativi allegati di seguito indicati:
a) Documento di Gara Unico Europeo;
b) Attestazione esperienza pregressa;
c) Categorie - Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016;
d) Domanda di partecipazione;
3) DI PUBBLICARE l’avviso sul portale di e-procurement del Comune di Matera, raggiungibile al
link: https://gare.comune.matera.it;
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4) DI DARE ATTO che l’elenco è di tipo aperto e che lo stesso sarà aggiornato con cadenza
annuale;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile.”.
Il sottoscritto del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del “Piano triennale della prevenzione
della corruzione e trasparenza.

IL FUNZIONARIO P.O.
Dott.ssa Valentina Casareale”

e

IL SEGRETARIO GENERALE

on
su

DETERMINA

lta
zi

on

VISTA la proposta su estesa;
RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

di
C

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di
seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera,
affinché chiunque possa prenderne visione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

D
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio “Gare, Appalti e Contratti - SUA” dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 in relazione al citato procedimento e della
Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Firmato da
ETTORRE MARIA
ANGELA
25/03/2022 13:18:24
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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO
APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
TECNICI

1
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ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO

D
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Il Comune di Matera nel rispetto dell’art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e
ss.mm.ii. e delle linee guida A.N.AC. num. 1 e 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità,
rispettivamente con delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 206, del 1 marzo 2018, intende istituire
l’Elenco telematico aperto degli Operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria e altri servizi tecnici, di importi inferiori alle soglie comunitarie ex art.
35 del Codice, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. (di seguito, Elenco)1.
Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, le specifiche dei
requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici
da invitare alle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici.
L’Elenco è aperto ed entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
profilo del committente del Comune di Matera.
La selezione degli operatori avverrà attingendo dai sotto-elenchi tra coloro che hanno dichiarato:
1. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella classe e categoria della prestazione prevalente
(ID. Opera, Tabella Z-1 del DM 17/06/2016);
2. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia di importo dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare (con riferimento alla prestazione prevalente).
La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non
prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Ente; non vincola l’Amministrazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né
comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
Resta inteso che, nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’Albo per ciascuna categoria di
prestazioni professionali interessata sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge,
ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una
sufficiente concorrenzialità, l’elenco degli operatori da invitare potrà essere integrato con altri
soggetti individuati tramite indagine di mercato.

1

In deroga a quanto previsto dall’art. 157 del Codice degli Appalti – secondo cui è possibile attingere all’albo dei professionisti
per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 –, la
normativa emergenziale dettata dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, ha esteso la
possibilità di attingere all’albo dei professionisti per procedure (indette entro il 30 giugno 2023) di affidamento di servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:
- affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi di ingegneria e architettura e attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, per servizi di ingegneria e architettura e per attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
In entrambi i casi, restano fermi:
a) il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento.
Resta inteso che, dopo il 30 giugno 2023, tornerà ad attuarsi la disciplina prevista dall’art. 157 del Codice degli Appalti, o
comunque le nuove disposizioni normative nel frattempo intervenute, senza necessità di costituire un nuovo albo dei
professionisti.

3
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ART. 2 ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco è articolato sulla base delle prestazioni, delle categorie dei lavori da progettare e delle
relative fasce di importo.
Il professionista, al momento dell’iscrizione, deve indicare la categoria d’opera, come riportate
nell’Allegato C, le prestazioni (Cfr. Tabella 1) e le fasce di importo (Cfr. Tabella 2).
2.1 Prestazioni
TABELLA 1 – PRESTAZIONI

Sigla

di
C

on
su

lta
zi

on

e

A
ADL
CDI
CDS
CST
CS
CTA
DL
PRO
SUP

oc
um
D

RS
RSI
RSPP
SAP
SP
SEF
SF
SIA
SIM
VE
PVA
SEPO
FA

en
to

PP
PI
RT
RI
RIG
RSB

Descrizione
Analisi, studi risparmio energetico
Assistenza all’Ufficio di direzione lavori
Calcoli, verifica e progettazione degli impianti
Calcoli, verifica e progettazione delle strutture
Collaudo statico
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione
Collaudo tecnico-amministrativo
Direzione, misura e contabilità dei lavori
Progettazione
Strumenti urbanistici di pianificazione
Piani particellari d'esproprio, perizie di stima, frazionamenti, pratiche
catastali, conservatoria, supporto al RUP per le procedure di esproprio
Prove ed indagini geognostiche e sui manufatti in generale
Rilievi topografici, monumentali
Relazione idrologica – idraulica - idrogeologica
Relazioni, studi indagini geotecniche
Ricerche e studi storici e bibliografici, archeologiche, monumentali,
architettoniche
Relazioni, studi geologici e idrologici
Relazioni e studi agricolo forestali
Responsabile SPP
Studi ambientali paesaggistici
Supporto al R.U.P. nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
Studi economici e finanziari
Studi di fattibilità tecnica e tecnico-economica
Studi di impatto ambientale
Studi idraulici (acquedotti e fognature)
Verifica progetti
Progettazione e verifiche antincendio
Studi ed elaborazione di piani gestionali delle opere
Studi di prefattibilità archeologica; assistenza archeologica; assistenza agli
scavi archeologici
4
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Tali prestazioni sono espletate nell’ambito delle categorie definite nella Tavola Z-1 di cui al Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (ALLEGATO C).
I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna attività sopra
indicata2.
Il professionista, iscritto all’Ordine/Collegio, potrà candidarsi esclusivamente per l’affidamento
delle prestazioni di propria competenza, così come attribuitegli dalla normativa vigente. In caso di
falsa dichiarazione, il professionista sarà escluso dall’elenco.
2.2 Categorie

e

Le categorie individuate nella Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno
2016 (di cui all’Allegato C) sono le seguenti:
EDILIZIA;
STRUTTURE;
IMPIANTI;
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ;
IDRAULICA;
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE;
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE.
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE;
8. TERRITORIO E URBANISTICA.

di
C

on
su
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

en
to

Nell’ambito di ciascuna delle categorie sopra elencate, la Tavola Z-1 succitata individua gli ID., le
classi delle opere e i gradi di complessità delle stesse ai fini del calcolo delle parcelle.

D

oc
um

Alla luce delle Linee Guida A.N.AC. n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e
s.m.i., ai fini della qualificazione, nell’ambito delle categorie “edilizia”, “strutture” e “infrastrutture
per la mobilità”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da affidare.
Pertanto, rispetto alle categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” e “INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITÀ”, è richiesto all’operatore economico di selezionare, per la stessa prestazione e categoria,
tutte le voci con grado di complessità almeno pari a quella per cui chiede l’iscrizione3.
2.3 Fasce di importo

L’elenco è, inoltre, suddiviso nelle seguenti fasce di importo:

2

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia, tra cui il R.D. n. 2537/1925 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e
di architetto” e il R.D. 274/1929 “Regolamento per la professione di geometra” e s.m.i.
3

A titolo di esempio, in caso di domanda di iscrizione per la voce PDE – E.02, all’operatore è richiesta l’iscrizione anche alle
voci PDE – E.01, PDE – E.03, PDE – E.05, PDE – E.06, PDE – E.08, PDE – E.011, PDE – E.0.14, PDE – E.0.15, PDE –
E.0.17, PDE – E.0.18, PDE – E.0.20.

5
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TABELLA 2 – FASCE E RELATIVI IMPORTI MINIMI E MASSIMI

Importo dei lavori a base di gara
a partire da €
fino a €

Fascia

0
15.000,01

15.000,00
40.000,00

III

40.000,01

100.000,00

IV
V

100.000,01
200.000,01

200.000,00
300.000,00

VI

300.000,01

400.000,00

VI
I
VI
II
IX
X

400.000,01

500.000,00

500.000,01

700.000,00

700.000,01
1.000.000,01

XI

1.500.000,01

on

e

I
II

on
su

lta
zi

1.000.000,00
1.500.000,00

oltre 2.500.000,00

di
C

XI
I

2.500.000,00

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

D

oc
um

en
to

Ai fini dell’iscrizione in una determinata fascia di importo, è necessario dichiarare il possesso di una
esperienza pregressa, consistente nella somma dei lavori realizzati nella categoria e prestazione a cui
ci si iscrive, almeno pari all’importo minimo della relativa fascia4.
I suddetti importi dei lavori si intendono a base di gara e al netto di IVA.
L’esperienza richiesta è relativa ai 10 (dieci) anni antecedenti a quello di iscrizione all’elenco5.
Tale requisito deve essere aggiornato annualmente a pena di cancellazione dall’elenco.

I soggetti ammessi sono quelli di cui di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, come
appresso riportato:
a)

prestatori di servizi di ingegneria e architettura;

b)

società di professionisti;

c)

società di ingegneria;

d)

i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1
a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria
e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi
4A titolo di esempio, per iscriversi alla Fascia III, bisognerà dichiarare di aver realizzato dei servizi tecnici attinenti alla categoria
d’opera e alla prestazione a cui ci si iscrive, per lavori di importo almeno pari a € 40.000.00.
5 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6
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soggetti abilitati;
e)

raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
ed architettura.
Tali soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
I professionisti singoli o associati devono possedere:
a) titolo di studio richiesto per l’espletamento delle prestazioni da affidare e, ove previsto,
iscrizione all’albo professionale richiesto dalla normativa vigente per l’espletamento di dette
prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti agrari,
Periti industriali).
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili devono possedere:
b) iscrizione alla CCIAA.
Le società di ingegneria inoltre devono essere dotate:
c) di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del D.M.
263/2016.
Per l’incarico di Coordinamento sicurezza è necessario il:
d) possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di
Coordinatore della sicurezza previsti dall’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato nel DGUE di cui all’Allegato A.
Gli Operatori Economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati:
 i requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato,
in base alla propria tipologia;
 il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui alla lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle
società raggruppate/raggruppande;
 i requisiti di cui alle lett. c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso;
 per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista,
di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
È vietata la partecipazione di un professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti o di società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

f)

ART. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura informatica, raggiungibile
al link https://gare.comune.matera.it sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi
d'iscrizione.
7
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Al fine dell’inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta
elettronica certificata e della firma digitale. E’ possibile consultare la Guida presente alla voce
“GUIDE E DOCUMENTI” del portale.
Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale gare del Comune di Matera, devono
inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:
a) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione
sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata di marca da bollo da €
16,00;
b) DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui Allegato A;
c) modello contenente le dichiarazioni e l’attestazione dell’esperienza pregressa, secondo lo
schema messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato B);
d) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore.

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev’essere
corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana. La documentazione
richiesta deve essere resa e sottoscritta:
 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
 in caso di professionisti associati, dal legale rappresentante munito di idonei poteri;
 in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società;
 in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
 in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario. In questo caso bisognerà
allegare:
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata;
 in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti;
 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, da tutti
i legali rappresentanti.
L’Operatore Economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa
appartenenza attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o più Consorzio” presente
nella sezione Dati anagrafici > Dati principali.
L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale
ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Prima dell’abilitazione all’Elenco, l’Ente effettua d’ufficio la verifica della documentazione richiesta.
In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all’Elenco con assegnazione di un
numero d’ordine progressivo.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’elenco dei professionisti abilitati è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Matera in
ordine alfabetico.

ART. 5 DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
L’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo

8
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restando l’obbligo di rinnovo annuale decorrente dalla data di inoltro dell’istanza di iscrizione6.
L’operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare on line le informazioni contenute
nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le
variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l’iscrizione,
sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità inerente all’eventuale mancato invito a una
procedura di gara per cause a essa non imputabili.
In caso di variazioni di categorie, fasce di importo e di iscrizione a uno o più Consorzi, intervenute
successivamente all’inoltro dell’istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l’operatore economico
deve inviare nuovamente la documentazione di cui all’art. 4 del presente Avviso.
ART. 6 UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i RUP possono
individuare gli operatori economici da invitare:
e) attraverso l’Elenco del Comune di Matera;
f) provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste dalla
normativa vigente e nel rispetto del principio di rotazione.
L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza,
parità di trattamento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi della
normativa vigente in tema di contratti pubblici.
Nelle previsioni di cui alla precedente lett. a), la rotazione sarà gestita attraverso sorteggio telematico,
con l’applicazione di un algoritmo, che individua gli operatori economici da invitare in ordine inverso
rispetto agli inviti accumulati sulla categoria d’opera prevalente della gara e sulla relativa fascia di
importo.
A parità di numero di inviti, gli operatori economici sono ordinati secondo il numero ordine
assegnato in Elenco. Nel caso in cui vengano selezionati sia l’operatore economico individuale che
il Consorzio di cui lo stesso fa parte, il Comune di Matera procede al sorteggio al fine di individuare
e invitare alla procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.

D

ART. 7 GESTIONE DELL’ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
La gestione e la tenuta dell’Elenco è assicurata da determinate procedure attraverso le quali, il
Comune di Matera può sospendere e cancellare l’operatore economico.
Sospensione
Nel caso siano state rese false dichiarazioni e/o dichiarazioni non conformi alle previsioni del
presente Avviso, l’operatore economico è sospeso dall’Elenco per sei (6) mesi.
Nel caso di mancato rinnovo annuale, l’operatore economico è sospeso fino all’inoltro della
documentazione di cui all’art. 4 del presente Avviso.
Cancellazione
6

Al fine di facilitare le operazioni di rinnovo, l’operatore economico riceve un preavviso di quindici (15) giorni.

9

DSG N° 00858/2022 del 25/03/2022

14

Il Comune di Matera provvede alla cancellazione dell’operatore economico, qualora ravvisi:
incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
cessazione di attività;
grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate;
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione,
trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione;
g) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
h) richiesta formale da parte del professionista.
L’operatore economico cancellato dall’Elenco non può chiedere di nuovo l’iscrizione prima che sia
trascorso un anno dall’avvenuto accertamento.
Tale provvedimento è comunicato all’operatore economico interessato e può essere revocato, su
richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la
sospensione o cancellazione.

on
su

lta
zi

on

e

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

oc
um

en
to

di
C

In conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono oggetto di trattamento da parte
del Comune di Matera che ne è titolare, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse alla tenuta dell’Elenco.
La registrazione e la domanda d’iscrizione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati ela piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
ART. 9 NORME DI RINVIO

D

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano
automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
ART. 10 NOTE FINALI
Il
presente
Avviso
è
pubblicato
https://gare.comune.matera.it

sul

profilo

del

committente,

all’indirizzo

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite piattaforma:
a) accedendo all’area riservata all’operatore economico, sezione area personale;
b) accedendo pagina dedicata all’elenco e selezionando la voce Comunicazioni riservate al
concorrente > Invia una nuova comunicazione
Il Responsabile dell’Elenco è la Dott.ssa Valentina Casareale, tel. 0835/241333, email:
gare@comune.mt.it
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ART. 11 ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Avviso pubblico i seguenti allegati:
a) Allegato A – Documento di Gara Unico Europeo;
b) Allegato B – Attestazione Esperienza Pregressa;
c) Allegato C - Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
d) Allegato D – Domanda di iscrizione.
Il Comune di Matera si riserva la facoltà di modificare il presente Avviso in qualsiasi momento, dando
evidenza delle modifiche apportate.

on

e

IL DIRIGENTE

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

Dott.ssa Maria Angela Ettorre
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ALLEGATO A – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

“AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER

on

e

L’AFFIDAMENTO, SECONDO LE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA 2 E
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) e B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI SERVIZI TECNICI

lta
zi

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1 E DI

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

ALTRI SERVIZI TECNICI”
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Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
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):
[….]

e

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

lta
zi

on

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

Nome:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

COMUNE DI MATERA

on
su

Identità del committente (3)

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

di
C

ELENCO TELEMATICO APERTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

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

[ ]

en
to

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

D

oc
um

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

1

()

2

()

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.

3
4
5

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un
avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
()

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

()

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

()

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:
[ ]

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:

[……………]

lta
zi

on

e

Nome:

PEC o e-mail:

[……………]
[……………]

on
su

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

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

di
C

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

en
to

In caso affermativo,

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

[……………]

oc
um

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

In caso affermativo:

D

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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



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

b)

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

c)

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

d)

6
7

()

a)

[………….…]

b)

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

c) […………..…]

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

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

()

()
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d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

on

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

lta
zi

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

e

[………..…][…………][……….…][……….…]

In caso affermativo:

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

b)

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

di
C

on
su

a)

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

d)

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

oc
um

en
to

c)

[ ] Sì [ ] No

a)

b)

[………….…]

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

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

D

Forma della partecipazione:

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

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
1)

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

b)

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

a): […………..…]

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

b): […………..…]

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

c): […………..…]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

d): […….……….]

11 Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
()
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Risposta:
[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
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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):
Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2)

Corruzione (13)

3)

Frode (14);

4)

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

5)

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

6)

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

e

1)

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

a)

oc
um

In caso affermativo, indicare (19):

en
to

di
C

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?

Risposta:

lta
zi

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);

on
su

7)

on

CODICE

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

D

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
d) se non stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata
della pena accessoria, indicare se quest’ultima è:

12
13

()

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

]

b) [……]

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

d):
o

a. perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del

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.

14
15

()

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.

16

()

17

()

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).

18
19

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.
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codice penale;
b. pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
o
c. pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
[ ] Sì [ ] No
o

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

e

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

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

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

[……..…]

on
su

lta
zi

on

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?

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Risposta:

di
C

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

oc
um

en
to

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?

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

D

a) Paese o Stato membro interessato

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:

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,

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

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

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

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

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

on
lta
zi

on
su

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

di
C

In caso affermativo, indicare:

e

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.

en
to

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

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

a) fallimento
In caso affermativo:

oc
um

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

D

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a eseguire i
contratti già stipulati dall’impresa fallita (articolo 110, comma 3 del
Codice)? (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice e dell’articolo 186-bis R.D. n. 267 del
16/03/1942?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

21 Ripetere tante volte quanto necessario.
22 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
23 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
()

()

()

direttiva 2014/24/UE.

24

()

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

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

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

e
on

[………………]
[ ] Sì [ ] No

lta
zi

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

[ ] Sì [ ] No

on
su

L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi
dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis), del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

di
C

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

oc
um

en
to

L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter),
del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

D

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

[………………]
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

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

L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. cquater), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito:
[………………]
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

e

[…………………]

di
C

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

[………….]

on

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

[ ] Sì [ ] No

lta
zi

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

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

on
su

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

L'operatore economico può confermare di:

[ ] Sì [ ] No

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

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

oc
um

en
to

a)

D

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter),
g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

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

2.

presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo
80, comma 5, lettera f bis)

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

3.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

[ ] Sì [ ] No

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

25 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
26() Ripetere tante volte quanto necessario.
()
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dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)

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

4.

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

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

5.

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

e

[………..…][……….…][……….…]

on

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

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);

7.

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

[ ] Sì [ ] No [ ] 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 ) [………..…][……….…][……….…]

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

8.

9.

[ ] Sì [ ] No

D

oc
um

en
to

di
C

6.

on
su

lta
zi

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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e
on
lta
zi
on
su
di
C
en
to
oc
um
D
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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
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

on

e

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

a)

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

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

di
C

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

Risposta
[………….…]

on
su

Idoneità

lta
zi

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.

Per gli appalti di servizi:

oc
um

en
to

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?

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):
[…………][……….…][…………]

D

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

27

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

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

e/o,

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
“Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto”
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

on
su

lta
zi

on

e

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

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

e/o,

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

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

oc
um

-

en
to

di
C

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

D

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[……]

-

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
-

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

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

[……]

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

28 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
29 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
30 Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
31 Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
32 Ripetere tante volte quanto necessario.
()

()
()

()
()
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disponibile elettronicamente, indicare:

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.
Risposta:
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):
[……………..]

on

lta
zi
Importo A
(€)

on
su

Oggetto di
affidamento
del servizio

Periodo di
espletamento
del servizio

Soggetto
committente

di
C

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):

e

Capacità tecniche e professionali
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:

en
to

A

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

D

oc
um

2)

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?

L’importo da indicare nella presente Tabella fa riferimento ai lavori oggetto
dell’incarico e non alla parcella ricevuta per l’espletamento del servizio.

[……..……]

[……….…]
[……….…]
[……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
35() Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II,
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
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e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

(in caso di società di ingegneria)
indicazione del Direttore Tecnico avente i requisiti di cui all’art. 3,
comma 2, del D.M. 263/2016;
(in caso di iscrizione all’incarico di Coordinamento della
sicurezza CS)
indicazione del soggetto in possesso delle attestazioni e/o
certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di
Coordinatore della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, da
allegare alla presente documentazione;
7)

[………..…]

[………..…]

[…………..…]

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

10)
11)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:

en
to

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

oc
um

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

37

[ ] Sì [ ] No

D

12)

[…………]

di
C

9)

on
su

lta
zi

8)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

b) [………..…]

e

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

on

b)

[ ] Sì [ ] No
[…………….…]

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

[……]

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

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

e
on

[………..…] […….……]

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

en
to

di
C

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:

[ ] Sì [ ] No

lta
zi

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

Risposta:

on
su

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale
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?

oc
um

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

Parte VI: Dichiarazioni finali

D

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 (38), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 39), 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

()

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

N.

Tipologia
Oggetto Affidamento
Periodo espletamentomansione svolta

on
lta
zi
on
su
di
C
en
to
oc
um
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

e

(1)

1
2
3
4

Progettazione, Direzione Lavori, Collaudatore, ecc…
L’importo da indicare nella presente Tabella fa riferimento ai lavori ogget
Classe e categoria secondo la Legge 143/49.
Incarichi ai sensi della D.Lvo 81/2008, L. 818/1984, ecc…
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TTESTAZIONE ESPERIENZA PREGRESSA - ALLEGATO B

Importo (2)

Committente

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Codice
prestazione (tab.
1 Avviso)

NOTE

c…
erimento ai lavori oggetto dell’incarico e non alla parcella ricevuta per l’espletamento de

4, ecc…
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Tipologia L.143/49

Altre tipologie (4)

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

(3)

uta per l’espletamento del servizio.
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Allegato C

lta
zi

on

e

Categorie - Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016

on
su

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Corrispondenze
ID.
Opere
l.143/49
Classi e
categorie

DM
18/11/1971

I/a
I/b

I/b

E.01

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.

0,95

I/c

I/b

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio negozi - mercati coperti di tipo semplice

0,95

I/d

I/b

Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi

1,20

I/a
I/b

I/b

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza

0,65

I/c

I/b

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie
standardizzate.

0,95

to

I/b

um
oc

D

EDILIZIA

G

0,65

I/c

E.03

Gradi
di
complessità

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o
artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.

E.02

Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio e
Servizi per la Mobilità

DM
232/1991

en

Insediamenti Produttivi
Agricoltura-IndustriaArtigianato

di
C

CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

E.04

E.05
Residenza
E.06
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E.07
I/b

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la
media di mercato e con tipologie diversificate.

I/c

I/b

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

I/d

I/b

I/d

lta
zi

on

E.08

E.09

1,15

I/b

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria

1,20

I/c

I/b

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case
parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi,
di tipo semplice

0,95

I/d

I/b

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

1,15

I/b

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte,
Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale,
Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

1,20

I/a
I/b

I/b

Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme

0,65

I/c

I/b

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente

0,95

I/d

I/b

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici
provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

1,20

I/a
I/b

I/b

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e
simili

0,65

E.11

D

Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze
dell'ordine

oc

I/d

E.14

en

um

E.13

to

E.12

E.15

E.16

Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziali
allestite

di
C

E.10

Cultura, Vita Sociale, Sport,
Culto

0,95

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici
superiori oltre 25 classi- Case di cura

on
su

Sanità, Istruzione, Ricerca

1,20

e

I/d

E.17
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E.18
I/b

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

I/d

I/b

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di
riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

I/c

I/b

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

I/d

I/b

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico non

I/e

I/b

lta
zi

on

E.19

ID.Opere

DM
18/11/1971

S.01

D

Strutture, Opere
infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni
sismiche, ai sensi delle
Norme Tecniche per le
Costruzioni

oc

um

l.143/49
Classi e
categorie

en

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

to

Corrispondenze

di
C

E.21

E.22

CATEGORIA

on
su

E.20

Edifici e manufatti esistenti

0,95

e

I/c

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

DM
232/1991

1,20

0,95

1,20

1,55
Gradi di
complessità

G

I/f

I/b

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni

0,70

IX/a

III

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative,

0,50

I/g

I/b

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

IX/b

III

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

0,90

S.02

STRUTTURE
S.03
Strutture, Opere
infrastrutturali puntuali
S.04
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S.05
IX/b
IX/c

III

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali.

I/g
IX/c

III

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di
secondo ordine.

lta
zi

on

S.06

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01

on
su

III/a

Impianti meccanici a fluido
a servizio delle costruzioni
IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

1

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

1,30

III

Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

0,55

oc

II/a

IB.05

I/b

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti
siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche
- Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di
trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti
di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

0,70

Impianti industriali –
Impianti pilota e impianti di
depurazione complessi Discariche con trattamenti
e termovalorizzatori

II/b

to

en

um

IB.04

0,85

I/b

1

Impianti industriali Impianti pilota e impianti di
depurazione con ridotte
problematiche tecniche Discariche inerti

0,75

1,15

IA.04
III/c

1,15

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

III/c

D

IMPIANTI

I/b

di
C

III/b

Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni Singole apparecchiature
per laboratori e impianti
pilota

1,05

e

Strutture speciali

IB.06
II/b

0,70

IB.07
II/c

I/b

Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e
problematiche ambientali molto rilevanti
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IB.08
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.

IV/b

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica

0,60

I/b

Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche
tecniche

0,75

I/b

Campi fotovoltaici - Parchi eolici

0,90

Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso

1,00

on

IB.09

IV/a

on
su

IB.10

IB.12

to

I/b

ID.
Opere

um

l.143/49
Classi e
categorie

INFRASTRUTT URE PER LA
MOBILITA’

Viabilità ordinaria

Viabilità speciale

Gradi di
complessità

DM
18/11/1971

DM
232/1991

G

oc

V.01

D

Manutenzione

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

en

Corrispondenze
DESTINAZIONE
FUNZIONALE

di
C

IB.11
Impianti per la produzione
di energia– Laboratori
complessi

CATEGORIA

0,50

e

IV/c

lta
zi

Opere elettriche per reti di
trasmissione e
distribuzione energia e
segnali – Laboratori con
ridotte problematiche
tecniche

VI/a

II/a

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

0,40

VI/a

II/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

0,45

VI/b

II/b

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

0,75

V.02

V.03
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D.01
VII/c

III

Opere di navigazione interna e portuali

VII/a

III

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

VII/b

III

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza
motrice e produzione di energia elettrica.

VIII

III

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

lta
zi

Opere di bonifica e
derivazioni

on

D.02

IDRAULICA

on
su

D.03

Acquedotti e fognature
D.05

III

Sistemi elettronici ed
automazione

Interventi di sistemazione
naturalistica o
paesaggistica
PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALIZZ AZIONE,
AGROALIME NTARE,
ZOOTECNIC A, RURALITA’,
FORESTE

Interventi del verde e opere
per attività ricreativa o
sportiva

Interventi recupero,
riqualificazione ambientale

T.03

0,65

0,95

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

0,70

Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.

1,20

Parte IV
sez. I

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.

0,85

Parte IV
sez I

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

0,85

Parte IV
sezione I

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni
originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.

0,85

en

to

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione
dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.

um

T.02

0,55

0,80

oc

Sistemi e reti di
telecomunicazione

0,45

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e
gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

D

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIO NE E DELLA
COMUNICAZI ONE

T.01

di
C

D.04

Sistemi informativi

0,65

e

Navigazione

P.01

P.02

P.03
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Interventi per la
valorizzazione delle filiere
produttive agroalimentari e
zootecniche; interventi di
controllo – vigilanza
alimentare

U.01

Interventi per la
valorizzazione della filiera
naturalistica e faunistica

U.02

0,85

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per
favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)

0,90

Parte III
–
sez. I -

Parte IV
sez. I

on

e

0,85

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico

0,95

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore

1,00

um

en

U.03

oc

Pianificazione

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale.

lta
zi

P.06

0,85

Cat II
sez II –III
– Parte
IV sez.
VI

on
su

Interventi di miglioramento
fondiario agrario e rurale;
interventi di pianificazione
alimentare

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali,
strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale

Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa

D

TERRITORIO E URBANISTIC A

P.05

Parte I
sez III
Cat II
sez
IV
Cat III
sez II –III
– Parte
III sez. II

di
C

Interventi di miglioramento
e qualificazione della filiera
forestale

P.04

to

Interventi di sfruttamento di
cave e torbiere
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e
on
lta
zi

di
C

on
su

ELENCO TELEMATICO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEISERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA
E ALTRI SERVIZI TECNICI

D

oc
um

en
to

DOMANDA DI ISCRIZIONE
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lta
zi

on

e

Oggetto: domanda di iscrizione all’Elenco telematico aperto per l’affidamento di
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e altri servizi tecnici

DICHIARA

oc
um

en
to

di
C

on
su

Il sottoscritto _________, nato a _______(
) il ______ e residente in _______( ) alla_____________, __C.F. ________, in qualità di _________della ditta _________ con sede legale in ________(__ ) alla
________,___, Tel. _________, E-mail _______, PEC _____________- P.IVA_____________________-,
consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

D

- di non far parte di alcun Consorzio/di far parte di: _______________con sede legale in _______( __)
alla ______ ,___ , Tel. ______, E-mail _________, PEC _________
- P.IVA_________;
- di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo: n. identificativo

e, pertanto, CHIEDE
di essere iscritto alle seguenti prestazioni, categorie d’opera e fasce di
importo: ……………, ;
…………..,______;

Sede legale,
data

IL DICHIARANTE
DSG N° 00858/2022 del 25/03/2022
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