
 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 

SAC/MT 

SAC/COORD/SG    1 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

1.0 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 STAZIONE APPALTANTE: Ente acque della Sardegna (ENAS), con sede in Cagliari, 
Via Mameli 88 - tel. 070\6021201-6021268 - FAX 070\670758 –  

 indirizzi internet www.regione.sardegna.it; www.enas.sardegna.it; PEC: 
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. 

1.2 OGGETTO DELL'APPALTO: Servizi assicurativi dell’Ente per la copertura del rischio di 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O) CIG 6711196E20. 

Determinazione ENAS del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 460 del 
14/06/2016. 

1.3 FINANZIAMENTO: Fondi dell’ENAS. 

1.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cagliari. 

1.5 IMPORTI DELL’APPALTO: Valore stimato dell’appalto: premio lordo stimato in un anno 
€ 255.000,00 (nel biennio € 510.000,00). Non sono previsti oneri di sicurezza.  

Ai fini dell’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/16 non è prevista alcuna prestazione 
secondaria. 

1.6 ACCESSO AI DOCUMENTI DI PROGETTO: Il Progetto è consultabile presso il 
Servizio Affari Generali in Via Mameli, 88 – 09122 Cagliari, previo accordo telefonico 
con il Responsabile del Procedimento al recapito di cui al successivo punto 1.11.  

I documenti di gara (bando, disciplinare di gara, e altri allegati) sono consultabili e 
ritirabili presso la citata sede dell’Ente al Servizio Ap 

palti e Contratti.  

Si precisa che: 

− gli operatori economici potranno consultare i documenti di gara, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00, entro il giorno precedente alla scadenza. 

− il progetto e i documenti di gara sono comunque scaricabili dai siti internet 
www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti.  

− sul sito internet ted.europa.eu è scaricabile solamente il bando ed eventuali 
modifiche ad esso.  

1.7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti); D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per le parti ancora in vigore; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
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(regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti) nelle parti ancora in 
vigore; R.D. 18.11.1923 n. 2440 (contabilità di Stato); R.D. 16.03.1942 n. 267 (Legge 
fallimentare); Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); D. Lgs 6 
settembre 2011 n. 159, testo vigente, (Codice delle leggi antimafia); L. 6.11.2012, n. 
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione); L. 30.7.2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica).  

1.8 COMUNICAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI: Eventuali modifiche e/o integrazioni 
inerenti il bando, il disciplinare di gara o gli elaborati progettuali saranno rese note 
unicamente mediante pubblicazione sui siti informatici della RAS e su quello dell’Ente e 
dell’Unione Europea. Le comunicazioni inerenti la gara avverranno invece unicamente 
sui siti dell’Ente e della RAS.  

Eventuali richieste di chiarimento inerenti il bando, il disciplinare di gara o gli elaborati 
progettuali potranno essere inoltrate in lingua italiana esclusivamente entro il giorno 
14/07/2016.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali di 
interesse generale in merito alla procedura di gara saranno pubblicate in forma 
anonima sui siti dell’Ente e della RAS.  

1.9 AVCPASS: la verifica sugli operatori economici del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico professionale ed economico finanziario, ai sensi dell’art. 81 c. 1 del 
D.Lgs 50/16 avverrà, nelle more della costituzione della banca dati nazionale degli 
operatori economici, ai sensi dell’art. 216, c. 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
e secondo la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture n. 111 del 20.12.2012. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul Portale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute.  

Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può 
essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta denominata "Busta B 
documenti" di cui al punto 8.2.0 del presente disciplinare di gara. 

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta B contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione. In ogni caso il documento dovrà 
essere presentato prima dell’aggiudicazione. 

1.10 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI E SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE: ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 le spese per la 
pubblicazione degli avvisi e bandi sulla gazzetta ufficiale e sui giornali, dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.  
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1.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Valeria Pinna (Tel. 
070/6021222) 

2.0 PRINCIPALI CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

2.1 TEMPI DI ESECUZIONE: Il servizio avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalle ore 24:00 
del 31.10.2016 alle ore 24:00 del 31.10.2018.  

2.2 MODALITA’ DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il contratto sarà stipulato a 
misura (art. 3 c. 1 lett. eeeee D. Lgs. 50/2016) ed il premio calcolato sulla base delle 
retribuzioni annue lorde.  

2.3 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 
n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche. L’aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti 
dell’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d’appalto 
si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto 
siano effettuate senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata 
comunicazione all’Enas e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 
ove ha sede l’ente. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, 
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui 
all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall’ANAC su richiesta dell’ente e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3. 

2.4 FATTURAZIONE ELETTRONICA. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a 
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di 
interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il 
formato previsto nell’allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno 
riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto 
delle stesse, il codice univoco ufficio UFTT92, il CIG. Inoltre, dovranno riportare 
l’oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato 
dall’Ente.  
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2.5 ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE. Per la risoluzione di eventuali controversie 
è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, il contratto d’appalto non conterrà alcuna 
clausola compromissoria (art. 209 D. Lgs. 50/2016). 

2.6 ACCORDO BONARIO. Ai sensi dell’art. 206 che richiama l’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, 
qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 
del servizio vari tra il 5 e il 15 per cento (limite massimo complessivo) dell’importo 
contrattuale verrà attivata la procedura dell’ accordo bonario. Anche con riferimento alla 
procedura prevista dall’art. 205 sopra richiamato, è esclusa la competenza arbitrale. 

2.7 CONCORDATO PREVENTIVO. Possono partecipare agli appalti pubblici gli operatori 
economici sottoposti alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267. Possono partecipare altresì gli 
operatori economici sottoposti alla procedura di cui all’art. 161, comma 6, dello stesso 
regio decreto (c.d. “concordato in bianco”) a condizione che la domanda di concordato 
presenti chiari e inconfutabili effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale 
(vedi Determinazioni dell’Autorità Nazionale Antico rruzione n. 3/2014 e n. 5/2015).  

2.8 RICHIAMI ALLA LEGGE. Si richiamano i seguenti argomenti come disciplinati dal D. 
Lgs. 50/2016: (modifiche di contratto), (garanzie), (subappalto). 

2.9 GARANZIE: Dovrà essere presentata dall’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

3.0  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 
aventi i requisiti di qualificazione di cui allo stesso Decreto.  

Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

3.1 Le concorrenti singole , di cui all’art. 45, comma 2, lett. a, b) c) del D. Lgs 50/2016 
dovranno possedere i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dal bando e dal 
presente disciplinare. 

3.2 Ciascuna concorrente facente parte di: raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari di concorrenti , Geie, di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), g) del D. Lgs. 
50/2016, dovrà presentare la documentazione richiesta per le concorrenti singole.  

Oltre alla documentazione richiesta per gli operatori economici singoli, dovrà essere 
presentata:  

− (solo per chi è già costituito) 
a) l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio 
ordinario/Geie con il quale è stato conferito il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario; 
b) la relativa procura, conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 
mandatario. 
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− (solo per chi non è ancora costituito) 
a) dichiarazione su carta semplice, debitamente sottoscritta da tutti gli operatori 
economici (non è richiesta la firma autenticata), nella quale si impegnano, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e 
delle mandanti; il nominativo del mandatario dovrà essere indicato nelle 
dichiarazioni di cui sopra. 

Si precisa che l’operatore economico non può concorrere alla procedura di gara in 
raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria qualora lo 
stesso operatore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo “con continuità 
aziendale” di cui all’art 186-bis del RD 267/1942. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 é richiesto, per le riunioni di 
concorrenti, che, nell’atto costitutivo o in alternativa nella dichiarazione di impegno a 
costituirsi in raggruppamento, sia indicata, a pena di esclusione, la parte di 
prestazione che eseguirà ciascun componente il ragg ruppamento.   

L'obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio deve ritenersi assolto sia mediante 
indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il 
riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia mediante indicazione, in termini 
percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole 
imprese. 

3.2-1 Per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/Geie di tipo verticale, oltre a valere 
quanto sopra richiamato per le concorrenti singole in quanto applicabile, i requisiti 
economico-finanziari e tecnici dovranno essere posseduti dalla capogruppo 
relativamente alla prestazione principale e la mandante dovrà possedere i requisiti 
relativi alla prestazione secondaria. 

3.2-2 Per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/Geie di tipo orizzontale, vale quanto 
sopra richiamato per le concorrenti singole in quanto applicabile. 

3.3 Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratt o di rete, di cui all’art. 45, comma 
2 lett. f, del D. Lgs 50/2016.  

Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara si richiama 
oltre all’art. 48, comma 14 del D.Lgs 50/2016, anche la Determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 23 aprile 2013 ed 
eventuali sue modifiche. 

Tutte le aggregazioni di questo tipo dovranno presentare in sede di gara copia 
autentica del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come 
modificato dall'art. 45, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, 
lettera a), legge n. 221 del 2012. 

E’ richiesta l’indicazione, a pena di esclusione,  della parte di servizio eseguita da 
ciascuna impresa retista partecipante alla procedur a di gara . 



 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 

SAC/MT 

SAC/COORD/SG    6 

L'obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio deve ritenersi assolto sia mediante 
indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il 
riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia mediante indicazione, in termini 
percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole 
imprese. 

3.4 Le cooperative  dovranno presentare, pena l’esclusione, la documentazione richiesta 
per le concorrenti singole nonché la dichiarazione di iscrizione all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al D.M. delle Attività Produttive del 23.6.2004. 

3.5 I consorzi 

I. I consorzi ex art. 45 c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 dovranno presentare, pena 
l’esclusione, la documentazione richiesta per le concorrenti singole, nonché la 
dichiarazione di essere iscritta nello Schedario Generale della Cooperazione di cui 
al D. Lgs 14.12.1947 n. 1577 e dovranno indicare per quale/i consorziata/e il 
consorzio concorre, nonché i nominativi di tutte le proprie consorziate.  

N.B.: 1) E’ vietata la partecipazione alla medesima  procedura del consorzio e del/i 
consorziato/i per il/i quale/i concorre, nonché la partecipazione a più di un 
consorzio. E’ vietata la partecipazione all’appalto  in qualsiasi altra forma; 2) La/e 
consorziata/e individuata/e come esecutrice/i del s ervizio dovrà/anno possedere i 
requisiti generali e dovrà/anno pertanto presentare  in sede di gara le dichiarazioni di 
cui ai punti 8.2.1 - limitatamente alle lettere j, k, l, m, n, o, cc, dd, ee, ff, 8.2.1/bis e 
8.2.1/ter del presente Disciplinare di gara . 

II. I consorzi stabili ex art. 45 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dovranno presentare, 
pena l’esclusione, la documentazione richiesta per le concorrenti singole ed inoltre 
dovranno indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre, o in caso 
contrario se esegue il servizio con la propria struttura, nonché i nominativi di tutte le 
proprie consorziate. 

N.B.: 1) E’ vietata la partecipazione alla medesima  procedura del consorzio stabile e 
del/i consorziato/i per il/i quale/i concorre, nonc hé la partecipazione a più di un 
consorzio. E’ vietata la partecipazione all’appalto  in qualsiasi altra forma; 2) La/e 
consorziata/e individuata/e come esecutrice/i del s ervizio dovrà/anno possedere i 
requisiti generali e dovrà/anno pertanto presentare  in sede di gara le dichiarazioni di 
cui ai punti 8.2.1 - limitatamente alle lettere j, k, l, m, n, o, cc, dd, ee, ff, 8.2.1/bis e 
8.2.1/ter del presente Disciplinare di gara . 

III. I consorzi ex art. 45, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 dovranno possedere gli stessi 
requisiti dei raggruppamenti d’impresa e presentare, pena l’esclusione, tutta la 
documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, fatti 
salvi il mandato e la procura che dovranno essere comunque sostituiti dall'atto 
costitutivo del consorzio in originale o copia autentica o dalla dichiarazione di 
impegno a costituire il consorzio prevista dall’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016. 
Dovranno, inoltre, indicare, in apposita dichiarazione, il nominativo dell'impresa 
consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, i nomi delle altre consorziate 
facenti parte dello stesso operatore economico, nonché, a pena di esclusione, la 
parte di prestazione che eseguirà ciascun component e il consorzio.  
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IV. L'obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio deve ritenersi assolto sia mediante 
indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile 
il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia mediante indicazione, in termini 
percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le 
singole imprese. 

3.6 Fusione,  etc. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di 
azienda o di un suo ramo, si applica, inoltre l’art. 106 c. 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 
50/2016.  

3.7 Straniere.  Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, 
nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari di accordi internazionali di cui all’art. 49 del D. 
Lgs. 50/2016 verrà applicato un trattamento non meno favorevole di quello concesso 
dal citato decreto legislativo. Si richiamano in particolare gli articoli 83 e 86 del D. Lgs. 
50/2016.  

4.0 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GAR A 
Tutti i concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui al punto 8.0 del 
presente disciplinare. 

I requisiti minimi che gli operatori economici devono possedere sono i seguenti: 

1. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana è necessaria 
l'autorizzazione rilasciata dall’IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi. Per le 
Imprese straniere vedasi il D. Lgs n. 209/05. 
2. (per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria ex art. 86 del D. Lgs. 50/2016) 
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
3. (per la dimostrazione delle capacità tecniche e professionali ex art. 83 c. 6 e art. 86 del D. 
Lgs. 50/2016) un elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati secondo la 
dichiarazione di cui al punto 8.2.2.2 del presente disciplinare. 

N.B.: Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria . 

È ammesso l’avvalimento.  

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti 
prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare è accertata in 
base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni sub – appaltabili non 
potranno superare il 30% dell’importo complessivo di contratto. 
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5.0 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

5.1 E' vietato (ai sensi dell’art. 48, comma 7° del D. Lgs. 50/20 16), ai concorrenti 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

5.2 E' vietato (ai sensi dell’art. 48, comma 7°, seconda parte, d el D. Lgs. 50/2016), 
partecipare in qualsiasi altra forma ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b), c) del 
D.Lgs 50/2016 e ai consorziati per i quali concorrono, indicati obbligatoriamente in sede 
di gara. In caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara entrambi i 
concorrenti e si applicherà l'art. 353 del codice penale. 

5.3 E’ vietata (ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016) la associazione in 
partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016, 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta. Verificandosi tale fattispecie l’ENAS procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione o alla dichiarazione di nullità del contratto, nonché all’esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o ai Geie, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto. 

5.4 E’ vietato in caso di avvalimento che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 89, comma 7, D. Lgs. 50/2016). 

5.5 E’ vietato agli operatori economici concorrere alla procedura di gara di cui al presente 
disciplinare qualora si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 
165/2001.  

5.6 Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, 
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

5.7 Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico espressamente accetta tutte le 
condizioni contenute nel capitolato speciale e nei suoi allegati. 

5.8 Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

5.9 La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana. 

5.10 Qualora per le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.0 si utilizzi la modulistica 
allegata al presente disciplinare di gara e nel caso in cui i moduli prevedano la facoltà 
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di scelta tra più possibili dichiarazioni, gli operatori economici concorrenti e ausiliari 
devono necessariamente apporre un segno grafico in corrispondenza dell'ipotesi di 
dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà 
considerarsi resa. 

5.11 Qualora l’operatore economico non si avvalga dei fac-simili allegati dovrà comunque 
presentare le medesime dichiarazioni ivi contenute per le quali è previsto l’obbligo dalla 
normativa vigente a pena di esclusione. 

5.12 In caso di ribassi uguali tra operatori economici, si procederà al sorteggio per 
individuare la prima in graduatoria, la seconda e così via. Si procederà al sorteggio 
anche nel caso in cui fossero uguali due o più punteggi risultanti sotto il limite di 
anomalia, al fine di definire il loro ordine in graduatoria.  

5.13 Nell’ambito della formulazione dell’offerta economica, qualora vi sia discordanza tra 
l’entità dell’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l’importo indicato 
in lettere. Sarà comunque ritenuto valido il valore indicato o solo in cifre o solo in 
lettere.  

5.14 Oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'offerta, non potrà essere 
presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

5.15 Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara la 
presentazione di altra offerta. 

5.16 Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

5.17 Il verbale di gara relativo all'appalto del servizio di cui trattasi non avrà, in nessun caso, 
efficacia di contratto, il quale sarà stipulato successivamente entro sessanta giorni dalla 
aggiudicazione divenuta efficace e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 
32 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto non potrà altresì essere stipulato durante il periodo 
di sospensione obbligatoria (venti giorni) nel caso previsto all’art. 32, comma 11, del D. 
Lgs. 50/2016. 

5.18 L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 
ritenuta congrua. 

5.19 E’ facoltà dell’ENAS, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs 50/2016, non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

5.20 Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante potrà chiedere 
agli offerenti il differimento di detto termine.  
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5.21 La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 
93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 
termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, D. Lgs. 50/2016). 

5.22 Ai sensi e per gli effetti del comma 5, lettera b), dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 ad ogni 
dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari, o 
qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche 
secondo le definizioni dell’All. XIII al D. Lgs. 50/2016 si deve intendere aggiunta la 
dicitura “o equivalente”. Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 7 
dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, spetta all’offerente la dimostrazione dell’equivalenza del 
prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto; 

5.23 Nel caso in cui la concorrente non comprovi il possesso dei requisiti dichiarati o qualora 
l’aggiudicatario non presenti i documenti richiesti per il contratto, si procederà alla 
esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla 
segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché all’eventuale 
richiesta di applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

5.24 La concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà osservare e far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta di 
cui al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma 
della Sardegna degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014. 

5.25 Il Patto d’integrità allegato al presente disciplinare di gara, deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell’operatore 
economico concorrente o da eventuale procuratore ed inserito, a pena di esclusione, 
nella busta “B – documenti”. Il documento costituisce parte integrante della 
documentazione di gara e del successivo contratto. Il mancato rispetto del patto di 
integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla  risoluzione del contratto . 

5.26 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il servizio in oggetto è 
subappaltabile per la quota massima del 30% riferito all’importo complessivo del 
contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 l’ENAS corrisponde direttamente al 
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il 
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di 
inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente. L’ENAS verificherà che nei contratti sottoscritti con i 
sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria a qualsiasi 
titolo interessate al lavoro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
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con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

5.27 Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente, l’Ente in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

5.28 I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

5.29 E’ facoltà dell’ENAS, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/00, effettuare 
verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara. 

5.30 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016. L’importo della sanzione pecuniaria ivi previsto è di € 510,00 pari all’uno per 
mille del valore della gara da versare sul conto corrente bancario intestato all’Ente 
acque della Sardegna codice IBAN IT38P0100504800000000218400 avendo cura di 
riportare l’esatta causale di versamento. 

Si precisa che: 
1. la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 510,00; 

2. la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, 
a pena di esclusione; 

3. la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione; 
4. nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione 
con la procedura di cui punto 2, ma non applicherà alcuna sanzione; 

5. in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara; 

6. costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
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5.31 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7.3.2005, n. 
82 recante il Codice dell’amministrazione digitale. 

5.32 L'Enas, in caso di esclusioni, procederà all'escussione della cauzione provvisoria e 
all'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel 
casellario informativo delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere. 

5.33 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato con atto 
pubblico notarile informatico. 

5.34 La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, 
sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) e retributiva. 

5.35 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti. 

5.36 Le spese di gara e di contratto sono a carico dell’operatore economico affidatario 
dell’appalto. 

5.37 In caso di contrasto tra il disciplinare e i fac-simili allegati prevarrà quanto indicato nel 
disciplinare. 

5.38 Qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso di validità, la 
copia fotostatica del documento dovrà riportare la dichiarazione che i contenuti del 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, 3° 
comma del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 

5.39 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli articoli 49, 83 e 86 del D. Lgs 50/2016. 

6.0 AGGIUDICAZIONE ED ESPLETAMENTO GARA 
Durante lo svolgimento della gara in seduta pubblica è ammesso chiunque vi abbia 
interesse.  

6.1 PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: La procedura di gara è 
quella della procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta del tasso lordo da applicarsi 
sull’importo delle retribuzioni annue lorde preventivate, previa verifica  delle offerte che 
dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. 
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Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, la soglia di anomalia sarà 
determinata con uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, estratto 
a sorte in sede di gara.  

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento. 

6.2 ESPLETAMENTO GARA Durante la gara, che si terrà in seduta pubblica presso la 
sede dell’Ente il giorno 22/07/2016 alle ore 10,00, si procederà in primo luogo alla 
verifica della regolarità formale dei plichi. Successivamente si procederà all’apertura 
delle buste denominate B) contenenti la documentazione amministrativa, all’esame 
della stessa, all’ammissione dei concorrenti in regola e all’eventuale esclusione dei 
concorrenti non in regola. 

6.3 Si procederà al sorteggio per la scelta del sistema di calcolo della soglia di anomalia ai 
sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

6.4 Si procederà, quindi, all'apertura delle buste denominate A dei soli concorrenti 
ammessi, contenenti le offerte economiche, alla formazione della graduatoria e delle 
eventuali offerte anomale. In tal caso la gara verrà sospesa per la verifica delle stesse 
offerte anomale, secondo la procedura di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.  

6.5 Poiché è facoltà dell’ente effettuare, anche in questa fase, la verifica a campione circa 
la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all’esclusione di 
quello/quegli operatore/i economico/i che non comprovino i requisiti dichiarati, alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla formazione della 
nuova graduatoria, con ripetizione della procedura di cui sopra. 

6.6 La gara verrà aggiudicata alla prima concorrente, a partire dalla prima in graduatoria, la 
cui offerta venga considerata non anomala (o a seguito del controllo delle giustificazioni 
o perché non ha presentato un ribasso percentuale superiore a quello considerato 
soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge). 

6.7 All’esito del procedimento di verifica, verrà comunicata alle concorrenti la data della 
seduta pubblica nella quale si procederà all’aggiudicazione, mediante pubblicazione di 
apposito avviso con le modalità di cui al punto 1.8 del presente disciplinare di gara. 

6.8 Prima che l’aggiudicazione diventi efficace, verrà attivata la procedura di verifica dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnici per l’aggiudicatario.  

6.9 Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non comprovi il possesso dei requisiti dichiarati, si 
procederà alla esclusione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia 
dell’offerta ed alla formazione della nuova graduatoria; quindi si ripeterà la procedura di 
cui sopra.  
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7.0 TERMINE E MODALITA’ RECAPITO DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire a questo Ente, via Mameli 
88, Cagliari, per mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o mediante consegna a 
mano, entro le ore 12,00 del 20/07/2016 (termine perentorio) un unico plico sigillato 
(anche con nastro adesivo trasparente) e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà 
essere scritto, oltre all'indicazione del concorrente comprensiva della P.IVA/Codice 
fiscale, indirizzo completo della sede legale, e-mail, pec, numeri di telefono e fax (in 
caso di raggruppamento è richiesta sulla busta l'indicazione di tutte le imprese che 
compongono il raggruppamento) quanto appresso: 

“ PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei Servizi assicurativi dell’Ente per la 
copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera 
(RCT/O) CIG 6711196E20 Gara n. 56MT/2016 (Servizio Appalti e Contratti - Offerta – 
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 20.07. 2016)”. 

Tale plico dovrà contenere due  buste da denominare busta A - offerta , busta B -  
documenti , che dovranno contenere tutti i documenti indicati nel presente disciplinare 
richiesti a pena di esclusione. 

Il ritardo della presentazione del plico o l’irregolarità nella modalità di recapito, 
compresa la chiusura del plico, o l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta comporteranno l’esclusione dalla gara. 

8.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA GARA A PENA DI 
ESCLUSIONE 

8.1.0  BUSTA A  sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di 
chiusura, indicante all’esterno, oltre al nome del concorrente, la dicitura "Busta A 
offerta” e contenente: 

8.1.1 Offerta espressa mediante: 

 - sottoscrizione del "Capitolato tecnico per l'affidamento dei servizi assicurativi, per la 
durata di 24 mesi, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e 
verso prestatori d'opera (RCO)".  

 - compilazione del "prospetto di offerta" allegato al capitolato di cui sopra. Dovranno 
essere indicati il tasso lordo annuo offerto, da applicarsi sulle retribuzioni annue lorde 
preventivate e, (in cifre ed in lettere) il premio lordo annuo anticipato, che non potrà 
superare l’importo del premio lordo annuo posto a base d’appalto: € 255.000,00 (€ 
510.000,00 nel biennio). 

Il prospetto di offerta dovrà riportare, inoltre, l’indicazione, in cifra e in lettere, 
dell'importo dei costi per la sicurezza aziendale di cui al Decr. Lgs 81/2008 (art. 95 c. 
10 D. Lgs. 50/2016). 

Si precisa che sia il Capitolato tecnico che il prospetto offerta, debitamente compilati, 
dovranno essere inseriti dentro la busta A. 
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In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE (art. 45 del D. Lgs. 50/16) 
non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i Geie.  

In caso di reti di imprese (art. 45 comma 2 lett. f del D. Lgs. 50/2016) l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste facenti parte 
dell’aggregazione interessata all’appalto. Vedi in ogni caso il punto 3.3 del presente 
disciplinare. 

N.B.:  

1 – il tasso offerto dovrà essere espresso sino all a terza cifra decimale. Qualora il tasso venga espr esso con 
più di tre cifre decimali, si provvederà d’ufficio all’arrotondamento alla terza cifra decimale; 

2 - i costi per la sicurezza aziendale non sono da confondere con gli oneri di sicurezza da rischi di 
interferenza. L’operatore economico deve obbligator iamente, a pena di esclusione, dichiarare gli oneri  di 
sicurezza aziendale (da rischio specifico) che sono  variabili perché legati all’offerta economica pres entata al 
fine di consentire alla stazione appaltante di veri ficare la congruità dei costi indicati rispetto all ’entità 
dell’offerta e alle caratteristiche del lavoro in o ggetto.  

L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta comporteranno 
l’esclusione dalla gara. 

8.2.0 BUSTA B  sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di 
chiusura, indicante all’esterno oltre al nome del concorrente "Busta B documenti" e 
contenente: 

8.2.1 Domanda e dichiarazione multipla  - potrà essere utilizzato il modello allegato n.1 - (con 
allegata fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta 
semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) 

resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un 
procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia 
- contenente i dati anagrafici del firmatario, nonché l'indicazione degli amministratori - indicare 
nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza - per 
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; di tutti i Direttori Tecnici - sia per tutte le società, sia per le ditte individuali 
(si precisa che in caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, costituito o da costituirsi, e reti di 
imprese tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun operatore economico facente parte della 
riunione) 

con la quale il concorrente:  

a) chieda di partecipare alla gara; 

b) dichiari se partecipa (in alternativa): a) singolarmente, b) in raggruppamento 
orizzontale, c) in raggruppamento verticale, d) in consorzio ordinario di cui all’art. 45 
c. 2 lett. e, del D. Lgs. 50/2016, e) in GEIE, f) in consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b, del 
D. Lgs. 50/2016 e pertanto dichiari che concorre per la/e seguente/i consorziata/e 
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(indicare la/e consorziata/e) e che tale/i impresa/e non partecipa/no alla presente 
gara in altra forma, g) in consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. c, del D. Lgs. 50/2016 
pertanto dichiari che: (in alternativa): 

� concorre per la/e seguente/i consorziata/e (indicare la/e consorziata/e) e che 
tale/i impresa/e non partecipa/no alla presente gara in altra forma;  

� (solo qualora non indichi la/e consorziata/e per cui concorrere) eseguirà il 
servizio con la propria struttura; 

h) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, c. 2, lett. f 
del D. Lgs. 50/2016; 
i) altro. 
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi  ordinari di concorrenti, Geie, già costituiti 
dovranno essere presentati: 
- l'atto costitutivo della riunione temporanea di i mprese/consorzio ordinario/Geie con la quale è stat o 
conferito il mandato collettivo speciale con rappre sentanza ad uno di essi, detto mandatario; 
- la relativa procura, conferita al legale rapprese ntante dell’operatore economico mandatario. 
Dovrà comunque risultare, anche mediante apposita d ichiarazione,  il nominativo dell’impresa 
consorziata o dell’impresa che assumerà le funzioni  di capogruppo e che eseguirà la parte principale e  
quella/e che assumerà/ranno l’esecuzione della/e re stante/i parte/i. Dovrà inoltre essere indicata la 
parte di prestazione che eseguirà ciascun component e il raggruppamento, consorzio ordinario o Geie. 

c) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di società cooperative ex art. 45, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016) dichiari di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative 
(indicare di dove, il n. di iscrizione e la data) e di essere autorizzata a partecipare alle gare 
pubbliche. 

d) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016) dichiari di essere iscritta nello Schedario Generale della 
Cooperazione (indicare di dove, il n. di iscrizione e la data) e che le imprese facenti parte 
dello stesso consorzio sono le seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva). 
N.B.: La/e consorziata/e individuata/e come esecutr ice/i del servizio dovrà/anno possedere i requisiti  
generali e dovrà/anno pertanto presentare in sede d i gara le dichiarazioni di cui ai punti 8.2.1 - 
limitatamente alle lettere j, k, l, m, n, o, cc, dd , ee, ff - 8.2.1/bis e 8.2.1/ter del presente Disci plinare di 
gara. 

e) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzi stabili ex art. 45, comma 2 lett. 
c) del D. Lgs. 50/2016) dichiari che le imprese facenti parte dello stesso consorzio sono 
le seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva)  
N.B.: La/e consorziata/e individuata/e come esecutr ice/i del servizio dovrà/anno possedere i requisiti  
generali e dovrà/anno pertanto presentare in sede d i gara le dichiarazioni di cui ai punti 8.2.1 - 
limitatamente alle lettere j, k, l, m, n, o, cc, dd , ee, ff - 8.2.1/bis e 8.2.1/ter del presente Disci plinare di 
gara. 

f) (solo per gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 
2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) dichiari che, ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, le seguenti imprese facenti parte 
del futuro raggruppamento (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) si impegnano, 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a (indicare l’impresa) qualificata capogruppo e che le rispettive parti 
del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito sono le 
seguenti (indicare quali). 
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N.B.: La mancata indicazione nell’offerta delle par ti di servizio che saranno eseguite da ciascun 
operatore riunito comporterà l’esclusione del conco rrente . 

g) (solo per le reti di imprese) dichiari che le imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara sono le seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) e 
che le rispettive parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore 
economico riunito sono le seguenti (indicare quali). 

N.B.: 1) – La mancata indicazione nell’offerta dell e parti di servizio che saranno eseguite da ciascun  
operatore riunito comporterà l’esclusione del conco rrente. 
2) – le parti di servizio sono da riferirsi all’agg regazione tra le imprese retiste che partecipano 
all’appalto. 

h) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. e) 
del D. Lgs. 50/16 e che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) dichiari che ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/16, le seguenti imprese facenti parte del futuro 
consorzio (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) si impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
(indicare l’impresa) qualificata capogruppo e che le rispettive parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito sono le seguenti (indicare 
quali). 
N.B.: La mancata indicazione nell’offerta delle par ti di servizio che saranno eseguite da ciascun 
operatore riunito comporterà l’esclusione del conco rrente . 

i) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di Geie ex art. 45, comma 2 lett. g del D. 
Lgs. 50/16, che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) dichiari che ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/16, le seguenti imprese facenti parte del futuro Geie 
(indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) si impegnano, in caso di aggiudicazione, 
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a (indicare l’impresa) 
qualificata capogruppo e che le rispettive parti del servizio che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico riunito sono le seguenti (indicare quali). 

N.B.: La mancata indicazione nell’offerta delle par ti di servizio che saranno eseguite da ciascun 
operatore riunito comporterà l’esclusione del conco rrente . 

j) (solo per gli operatori economici stranieri) dichiari di possedere la documentazione 
conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il possesso 
di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara 
(indicare quali) 

N.B. vedi anche il punto 3.7 del disciplinare di ga ra. 

k) dichiari che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di (indicare dove e il numero di iscrizione) (per le imprese straniere vedi il punto j), 
per le seguenti attività (indicare quali). 

l) dichiari (in alternativa): 

� di non essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in 
Paese così detto “Black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 
maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 
novembre 2001; 
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� di essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in Paese 
così detto “Black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 
e al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, e 
che è autorizzato ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in 
legge 30.7.2010 n. 122; 

N.B.: Si precisa che è facoltà dell’Ente richiedere a  campione originale o copia conforme 
dell’autorizzazione a partecipare alla procedura di  gara. Resta inteso che l’originale o copia 
conforme dovrà comunque essere trasmessa dall’aggiu dicataria . 

m) dichiari (in alternativa): 

- di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 
del 18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostitu ito dall’art. 1, 2° comma del 
Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 
22.11.2002 n. 266; 

- di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 
383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

n) dichiari di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D. Lgs 165/2001;  

o) dichiari che osserverà e farà osservare ai propri dipendenti e collaboratori, in caso 
di aggiudicazione, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei 
dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna degli Enti, delle 
Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n.3/7 del 31.01.2014; 

p) dichiari di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta: 
− degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve eseguirsi il 
servizio in base alle leggi vigenti in materia; 

− delle condizioni particolari per l’esecuzione del servizio riportate nel “Capitolato 
Tecnico” e nei relativi allegati;  

− di aver tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive 
previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

q) dichiari (in alternativa): 
- di possedere la certificazione al sistema di qualità UNI EN ISO 9001 
- di non possedere la certificazione al sistema di qualità UNI EN ISO 9001 
N.B.: Gli operatori economici in possesso del certi ficato di qualità aziendale potranno usufruire del 
beneficio di cui all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16 . 

r) dichiari (in alternativa): 
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- di possedere la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25/11/2009; 

- di non possedere la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25/11/2009; 

N.B.: Gli operatori economici in possesso della reg istrazione al sistema comunitario EMAS potranno 
usufruire del beneficio di cui all’art. 93 c. 7 del  D. Lgs. 50/16 . 

s) dichiari (in alternativa): 
- di possedere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001; 
- di non possedere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001; 
N.B.: Gli operatori economici in possesso della cer tificazione UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del 
beneficio di cui all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16 . 

t) dichiari (in alternativa): 
- di possedere il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25/11/2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno 
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso; 

- di non possedere il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 
UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25/11/2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno 
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso; 

N.B.: Gli operatori economici in possesso del march io Ecolabel CE, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei  beni e servizi oggetto del contratto stesso, potra nno 
usufruire del beneficio di cui all’art. 93 c. 7 del  D. Lgs. 50/16 . 

u) dichiari (in alternativa): 
- di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 

EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067; 

- di non aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

N.B.: Gli operatori economici che hanno sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi dell a 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (car bon footprint ) di prodotto ai sensi della norma 
UNI ISO/TS 14067, potranno usufruire del beneficio di  cui all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16. 

v)  dichiari (in alternativa): 
- di essere in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello 

organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
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energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; 

- di non essere in possesso del rating di legalità o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; 

N.B.: Gli operatori economici in possesso del ratin g di legalità o della attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di c ertificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela del la sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI C EI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certific azione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servi zi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni, potranno usufruire del beneficio di c ui all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16. 

w) dichiari di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato 
il servizio stesso realizzabile, il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo e tali 
da consentire il ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della disponibilità 
della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del servizio; 

x) dichiari (barrare la casella interessata) 

� (in caso di impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana) di possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS per l’esercizio dell’attività assicurativa in 
Italia nei rami di assicurativi relativi alla gara cui partecipa ai sensi del D. Lgs. 
209/2005 (indicare estremi autorizzazione); 

� (in caso di impresa avente sede legale in un altro Stato membro dell’U.E ) di partecipare in 
regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.; (indicare estremi autorizzazione); 

�  (in caso di impresa aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E ) di partecipare in 
regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica 
Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.; (indicare estremi 
autorizzazione); 

� (in caso di impresa aventi sede legale in uno Stato terzo) di partecipare ai sensi di cui 
all'art. 28 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (indicare estremi autorizzazione); 

y) dichiari di aver preso visione e di accettare le condizioni particolari stabilite nel 
presente disciplinare di gara e nei suoi allegati e nel “Capitolato Tecnico”; 

z) (solo in caso di subappalto)  



 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 

SAC/MT 

SAC/COORD/SG    21

� dichiari precisamente, ai sensi dell'art. 105, 4° comma, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, testo vigente, quale parte del servizio intende sub-appaltare o 
concedere in cottimo e indichi i nomi di almeno tre sub-appaltatori (indicare quali e 
relativi codici fiscali o partita Iva) e che (in alternativa): 

� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate di cui all’art. 
80 D. Lgs. 50/2016 a carico dei sub-appaltatori (indicare quali) 

� il/i soggetto/i sub-appaltatore (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.2.1/bis del presente disciplinare. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, in qu est'ultimo caso, anche le dichiarazioni relative ai  
sub-appaltatori in merito al possesso dei requisiti  generali ex art. 80 Decr.Lgs 50/2016 di cui al pun to 
8.2.1/bis del presente disciplinare 

N.B. La mancata indicazione delle parti del servizi o sub-appaltabili precluderà la possibilità che 
vengano rilasciate autorizzazioni al sub-appalto in  fase di esecuzione. 

aa) dichiari (in alternativa):  

���� di possedere i requisiti economico finanziari e tecnici richiesti ai successivi punti 
8.2.2.1 e 8.2.2.2 del presente disciplinare; 

���� di avvalersi (in alternativa): 

� di (indicare il soggetto) e per i seguenti requisiti (indicare quali requisiti non in 
maniera generica ma precisa ed esauriente) e allega il contratto e le 
dichiarazioni di cui al punto 8.2.3 del presente di sciplinare  

� (solo in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo) di (indicare il soggetto) e per i seguenti requisiti (indicare quali requisiti 
non in maniera generica ma precisa ed esauriente) e allega il contratto o in 
alternativa dichiara che il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo è il seguente (indicare quale) e allega le dichiarazioni di cui al 
punto 8.2.3 del presente disciplinare;  

bb) dichiari, al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 75, comma 5, del 
D. Lgs 50/2016, testo vigente, che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il 
seguente (indicare quale) o strumento analogo (indicare quale) in caso di operatore 
economico con sede in altro stato membro dell’UE  

cc) dichiari che non si trova in nessuna delle fattispecie previste dal presente 
disciplinare di gara di cui al punto 5 per quanto compatibili. 

dd) dichiari (barrare le caselle interessate): 

� che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del 
D.Lgs n. 159/2011, ed è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, e pertanto non si applicano ad essa le cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/16, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; 
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� l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, salvo i 
casi di cui ai commi 7 e 8 del D. Lgs 50/16 (N.B. per le imprese straniere vedi anche 
il punto 3.7 del disciplinare di gara),  e cioè: 
- di non essere stato sottoposto a condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei seguenti reati: 
o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

o frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

o delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

o delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  

o sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

-  (solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente) che i soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente sono (indicare chi) e che 
(barrare le caselle interessate): 
���� è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate ma si è 

completamente ed effettivamente dissociata (indicare gli atti di 
dissociazione) riguardo alla condotta penalmente sanzionata dei soggetti 
cessati (indicare quali) e presenta, in allegato ai documenti di gara, la 
documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (indicare quale 
documentazione)  
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N.B. Non sono sufficienti le semplici dimissioni de l soggetto cessato (vedi 
Determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture) 

���� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate a 
carico dei soggetti cessati (indicare quali) 

���� il/i soggetto/i cessato/i (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.2.1/ter del presente disciplinare. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione, anche le 
dichiarazioni relative ai cessati presenti nell’org anico dell’azienda coinvolta nella 
fusione, nella cessione, etc., in merito al possess o dei requisiti generali ex art. 80 
Decr.Lgs 50/16 di cui al punto 8.2.1/ter del presen te disciplinare 

- di non trovarsi nelle 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. 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

- di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che nei 
propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. 
Lgs. 50/2016;  

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 
(specificare quale)  

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la propria integrità o affidabilità; 

-  che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

-  di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura 
d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/16 tale da determinare una 
distorsione della concorrenza; 

- di non essere 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; 

- di non essere 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; 
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- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68. (Indicare la Direzione Provinciale 
del Lavoro competente al rilascio della certificazione e relativo indirizzo); 

- (solo per le vittime 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), che ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 1° 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- di non trovarsi 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, tali da comportare 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

� di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del D. Lgs. 50/16 
con sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore ai 18 
mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e presenta in allegato apposita 
documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; (indicare quali)  

 

ee) dichiari di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03; 

ff) dichiari (in alternativa): 
� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 

mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara; 

� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara tranne che per i seguenti documenti (indicare 
quali) per i seguenti motivi (indicare i motivi del diniego). 
N.B. - Si precisa che: 1) per la documentazione sull a quale l’operatore economico abbia 
formulato il diniego, in contrasto con la normativa  sull’accesso agli atti, l’Ente provvederà 
comunque d’ufficio ad attivare la procedura di acce sso 2) la mancata dichiarazione di cui al 
presente punto non è causa di esclusione. 

8.2.1/bis (PER I DIRETTORI TECNICI, SOCI ACCOMANDATARI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI 
SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA, SOGGETTI MUNITI 
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
CONCORRENTI E AUSILIARI E PER I SUB-APPALTATORI )  

dichiarazione - potrà essere utilizzato il modello allegato 1/bis - (con allegata fotocopia 
semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al 
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DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata).  
Resa dalle seguenti persone: per le imprese individuali, dal\i Direttore\i tecnico\i, se diverso\i 
dal titolare; per le società in accomandita semplice, da tutti i Direttori Tecnici e da tutti i soci 
accomandatari; per le società in nome collettivo, da tutti i Direttori Tecnici e da tutti i soci; per 
tutte le altre società, consorzi e cooperative da tutti i Direttori Tecnici e da tutti i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci. 

A. di inesistenza di cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. a) e c), salvi i casi di cui 
ai commi 7 e 8, dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e cioè: 

- di non essere stato sottoposto a condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenti reati: 
o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  

o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

o  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

o delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche;  

o delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

o sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

- di non trovarsi nelle 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; 

- di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16; 
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- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la propria integrità o affidabilità. 

B. (barrare solo se interessato) 
� di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del D. Lgs. 50/16 

con sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore ai 
18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e presenta in 
allegato apposita documentazione  atta a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
(indicare quali) 

C. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs.196/03. 

8.2.1/ter (PER I CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DIVERSI DA 
QUELLI PER I QUALI L’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE E AUSILIARIO ABBIANO DICHIARATO 
CHE L’IMPRESA SI E’ COMPLETAMENTE ED EFFETIVAMENTE DISSOCIATA DALLA CONDOTTA 
PENALMENTE SANZIONATA E DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI EVENTUALI CONDOTTE PENALMENTE 
SANZIONATE)  

 dichiarazione - potrà essere utilizzato il modello allegato 1/ter - (con allegata fotocopia 
semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al 
DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata)  
resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 
contenente i dati anagrafici del firmatario,  

A. di inesistenza di cause di esclusione di cui ai commi 1 e 5 lett. a) e c), salvi i casi di cui ai 
commi 7 e 8, dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e cioè: 

- di non essere stato sottoposto a condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenti reati: 
o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  

o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
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o  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

o delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche;  

o delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

o sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

- di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la propria integrità o affidabilità. 

B. (barrare solo se interessato) 
� di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del D. Lgs. 50/16 

con sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore ai 
18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e presenta in 
allegato apposita documentazione  atta a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
(indicare quali); 

C. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs.196/03. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le dichiarazioni di cui 
al punto 8.2.1/ter del presente disciplinare relati ve ai cessati presenti nell’organico dell’azienda 
coinvolta nella fusione, nella cessione, etc., in m erito al possesso dei requisiti generali ex art. 80  
Decr.Lgs 50/2016. 

8.2.1/quater (SOLO PER LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, DI CUI ALL’ART. 45, 

COMMA 2 LETT. F, DEL D. LGS 50/16) copia autentica del contratto di rete di cui all’articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 45, comma 1, legge n. 134 del 
2012, poi dall'art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012, redatto per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero  per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 24 o 25 del CAD , il quale deve espressamente contemplare la 
partecipazione congiunta alle procedure di gara delle imprese aderenti alla rete. 

8.2.2 Documenti relativi alla capacità economica e finanz iaria e tecnica dei prestatori di 
servizi  
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8.2.2.1 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Dichiarazione di un istituto bancario o intermediar i autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare la referenza 
richiesta, può provarla mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE 
costituito o da costituire, il predetto requisito dovrà essere presentato da ciascun 
operatore economico facente parte del raggruppamento, consorzi o GEIE. 
In caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs n.50/2016, testo vigente i requisiti di 
cui sopra dovranno essere riferiti all’impresa ausiliaria. 
In tal caso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione (di cui 
alla lett. bb) della dichiarazione di cui al punto 8.2.1) dell’impresa che si avvale dei 
requisiti nonché per l’impresa ausiliaria la documentazione di cui al punto 8.2.3 del 
presente disciplinare. 

8.2.2.2  CAPACITA’ TECNICA  

Dichiarazione dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati (art. 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016) per ognuno dei quali si dovrà 
indicare l’oggetto esatto, l’importo, l’anno di aff idamento del servizio con la 
scadenza, il nome del committente pubblico o privat o dei servizi stessi,  - potrà 
essere utilizzato il modello allegato n. 2 (con allegata fotocopia/e semplice/i di un 
documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità alle disposizioni di cui al DPR 
445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata).  

resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa o da un procuratore - dovrà, in 
tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia  

Si precisa che: 
- la richiesta al fine della qualificazione in sede di gara di servizi “analoghi ”, piuttosto 

che “identici ”, a quello oggetto della gara non può permettere all’operatore 
economico concorrente di dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi 
qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell’appalto stesso;  

- In caso di consorzio stabile il predetto requisito dovrà essere posseduto ai sensi 
dell'art. 47 del D.Lgs 50/2016; 

- In caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs n.50/2016, testo vigente i requisiti 
di cui sopra dovranno essere riferiti all’impresa ausiliaria. 
In tal caso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione 
(di cui alla lett. bb) della dichiarazione di cui al punto 8.2.1) dell’impresa che si 
avvale dei requisiti nonché per l’impresa ausiliaria la documentazione di cui al 
punto 8.2.3 del presente disciplinare. 
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8.2.3 Documenti relativi all’avvalimento (per chi si è avvalso dell’avvalimento e ha dichiarato il punto 
bb) della dichiarazione 8.2.1) l’impresa ausiliaria deve presentare i seguenti doc umenti: 

8.2.3-1 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria  ai sensi dell’art. 89, 1° comma, del D. Lgs. 50/16  

- potrà essere utilizzato il modello allegato n. 3 - (con allegata fotocopia semplice di un 
documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da 
provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le 
pagine - non è richiesta la firma autenticata) 

resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un 
procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia 
- contenente i dati anagrafici del firmatario, nonché l'indicazione degli amministratori - indicare 
nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza - per 
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; di tutti i Direttori Tecnici - sia per tutte le società, sia per le ditte individuali  

con la quale:  

A. dichiari (barrare le caselle interessate): 

� che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del 
D.Lgs n. 159/2011, ed è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, e pertanto non si applicano ad essa le cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/16, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; 

� l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, salvo i 
casi di cui ai commi 7 e 8 del D. Lgs 50/2016 (N.B. per le imprese straniere vedi 
anche il punto 3.7 del disciplinare di gara),  e cioè: 
- di non essere stato sottoposto a condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei seguenti reati: 

o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

o frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

o delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

o delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

o sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

-  (solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente) che i soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente sono (indicare chi) e che 
(barrare le caselle interessate): 
���� è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate ma si è 

completamente ed effettivamente dissociata (indicare gli atti di 
dissociazione) riguardo alla condotta penalmente sanzionata dei soggetti 
cessati (indicare quali) e presenta, in allegato ai documenti di gara, la 
documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (indicare quale 
documentazione)  
N.B. Non sono sufficienti le semplici dimissioni de l soggetto cessato (vedi 
Determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture)  

���� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate a 
carico dei soggetti cessati (indicare quali) 

���� il/i soggetto/i cessato/i (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.2.1/ter del presente disciplinare. 
N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le 
dichiarazioni relative ai cessati presenti nell’org anico dell’azienda coinvolta 
nella fusione, nella cessione, etc., in merito al p ossesso dei requisiti generali ex 
art. 80 Decr.Lgs 50/16 di cui al punto 8.2.1/ter de l presente disciplinare 

- di non trovarsi nelle 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. 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

- di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che nei 
propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. 
Lgs. 50/2016;  

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/13 
(specificare quale)  

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la propria integrità o affidabilità; 

-  che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

-  di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura 
d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016 tale da determinare una 
distorsione della concorrenza; 

- di non essere 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; 

- di non essere 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; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68. (Indicare la Direzione Provinciale 
del Lavoro competente al rilascio della certificazione e relativo indirizzo); 

- (solo per le vittime 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), che ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 1° 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- di non trovarsi 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, tali da comportare 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

� di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
con sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore ai 18 
mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
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le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e presenta in allegato apposita 
documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; (indicare quali)  

B. dichiari che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di (indicare dove e il numero di iscrizione) (per le imprese straniere vedi il punto 3.7 
del presente disciplinare), per le seguenti attività (indicare quali) 

C. dichiari (in alternativa): 

� di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del 
Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 
22.11.2002 n. 266; 

� di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

D. dichiari di possedere i requisiti tecnici (indicare quali requisiti non in maniera generica ma 
precisa ed esauriente) e le risorse (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente) oggetto di avvalimento; 

E. dichiari di obbligarsi verso il concorrente cui presta i propri requisiti, e verso l’ENAS 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente. 

F. (solo qualora l'operatore economico ausiliato si trovi nella condizione di cui all'art. 186bis 
del R.D. n. 267 del 16/03/1942 come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h), della L. n. 
134/2012) dichiari di impegnarsi verso il concorrente, e verso l’ENAS, a subentrargli 
nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. 

G. dichiari che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; 

H. dichiari che non si trova in nessuna delle fattispecie previste dal presente 
disciplinare di gara di cui al punto 5 per quanto compatibili. 

I. dichiari che osserverà, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di condotta di cui al 
codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma 
della Sardegna degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014. 

J. dichiari di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03. 

K. dichiari (in alternativa): 
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� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara; 

� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara tranne che per i seguenti documenti (indicare 
quali) per i seguenti motivi (indicare i motivi del diniego). 

N.B. - Si precisa che: 1) per la documentazione sul la quale l’operatore economico abbia 
formulato il diniego, in contrasto con la normativa  sull’accesso agli atti, l’Ente provvederà 
comunque d’ufficio ad attivare la procedura di acce sso 2) la mancata dichiarazione di cui al 
presente punto non è causa di esclusione.  

8.2.3-2 - dichiarazione  dei direttori tecnici, soci accomandatari membri de l consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale r appresentanza, di direzione o di 
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresenta nza, di direzione o di controllo, 
degli operatori economici concorrenti e ausiliari (potrà essere utilizzato il modello 
allegato 1/bis) per questa dichiarazione vedi punto 8.2.1/bis del presente disciplinare. 

8.2.3-3 - solo per i cessati dalla carica nell’anno anteceden te la pubblicazione del bando 
diversi da quelli per i quali l’operatore economico  abbia dichiarato che l’impresa 
si è completamente ed effettivamente dissociata  dalla condotta penalmente 
sanzionata e di non essere a conoscenza di eventual i condotte penalmente 
sanzionate  (potrà essere utilizzato il modello allegato 1/ter) per questa dichiarazione vedi 
punto 8.2.1/ter del presente disciplinare. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le dichiarazioni 
relative ai cessati presenti nell’organico dell’azi enda coinvolta nella fusione, nella cessione, etc.,  
in merito al possesso dei requisiti generali ex art . 80 Decr.Lgs 50/2016 di cui al punto 8.2.1/ter del  
presente disciplinare.  

8.2.3-4 - Originale o copia autentica del contratto  in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

 N.B. Qualora l’avvalimento avvenga nei confronti di  un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto,  l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva (vedi dichiarazione multi pla di cui al punto 8.2.1. lett. bb) 
attestante il legame giuridico ed economico esisten te nel gruppo. 

8.2.4 Garanzia a corredo dell’offerta di € 10.200,00 pari al 2% dell'importo complessivo a 
base di gara (€ 510.000,00), da prestare in una delle forme previste dall’art. 93 del D. 
Lgs. 50/16.  

In caso di raggruppamento, consorzi ecc. la garanzia prestata mediante fideiussione 
dovrà essere intestata a tutte le imprese  facenti parte del raggruppamento, consorzio, 
ecc, pena l’esclusione . 
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La fideiussione dovrà essere redatta in conformità agli schemi di p olizza di cui al Decr. 
Min. delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004 . Pertanto dovrà contenere 
esplicitamente quanto segue: 1) avere validità per almeno 180 giorni dalla data della 
presentazione dell’offerta; 2) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti 
affidatario; 3) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; 4) prevedere la sua operatività entrò 15 giorni a 
seguito di richiesta della stazione appaltante; 5) prevedere la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
La garanzia potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93, 7° comma, del D.Lgs. n. 50/2016. 
In tal caso l’impresa dovrà presentare la documentazione comprovante la riduzione 
richiesta. 
In caso di raggruppamento tutti gli operatori economici raggruppati devono possedere i 
requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016, per il riconoscimento del diritto 
alla riduzione dell'importo della cauzione. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione 
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà 
essere sanata previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di 
cui al punto 5.33 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già 
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 

8.2.5 Versamento della contribuzione  pari a € 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC (ex AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture). 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione 
Contributi”. 
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG 
6711196E20) che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema 
consente il pagamento della contribuzione con le seguenti modalità: 
1) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione 

del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 
code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati  riportati sullo scontrino rilasciato 
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 
intende partecipare ). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta; 
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3) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: 
IT77O0103003200000004806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento  deve riportare 
esclusivamente: 
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante (p.e. VAT number); 
- il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico 
effettuato. 

N.B.: Gli operatori economici concorrenti sono tenu ti al pagamento della contribuzione quale 
condizione di ammissibilità alla procedura di selez ione del contraente. Essi sono tenuti a 
dimostrare, al momento della presentazione dell’off erta, di avere versato la somma dovuta a titolo 
di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avv enuto versamento di tale somma è causa di 
esclusione dalla procedura di scelta del contraente  ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 
266/2005. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata previo 
pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto 5.33 del 
presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

8.2.6 Patto d’integrità (allegato n. 4) , datato e sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante in nome e per conto dell’impresa o da un procuratore. Dovrà, in tale 
fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia. 

Si precisa che in caso di raggruppamento costituito o da costituirsi il patto d’integrità 
dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione da ciascun operatore economico facente 
parte della riunione. 

8.2.7 Documento “PASSOE” . Tale documento, verrà generato dopo la registrazione 
dell’operatore economico al servizio AVCPASS sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP) 
(www.avcp.it) e dovrà essere stampato e inserito nella busta B. Si veda in proposito la 
Deliberazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 111 del 20/12/2012, con le modificazioni 
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, e la relativa relazione. 

 N.B. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta B contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione.  In ogni caso il documento dovrà essere 
presentato prima dell’aggiudicazione . 

8.2.8 Documento di gara unico europeo (DGUE).  Il Documento di gara unico europeo 
(DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle 
proprie capacità e sulla propria idoneità alla presente procedura di appalto pubblico. È 
disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il 
soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. 
Tale documento, verrà generato elettronicamente dall’operatore economico sul sito 
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della Commissione europea - servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE - all'url 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it. 
Il modulo on line dovrà essere compilato, stampato e inserito nella busta B. 
N.B. Gli offerenti possono essere esclusi dalla pro cedura di appalto o essere perseguiti se nel 
DGUE sono presentate informazioni gravemente mendac i, omesse o che non possono essere 
comprovate dai documenti complementari . 

I documenti indicati al presente punto 8.0 sono ric hiesti ai concorrenti a pena di 
esclusione, nei limiti indicati dalla normativa vig ente. Alla documentazione di cui 
al presente punto 8.0 è necessario allegare, a pena  di esclusione, la fotocopia 
non autenticata dei firmatari delle dichiarazioni i vi riportate. 

9.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE EX art. 97 D. Lgs. 50/2 016 

9.1 Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, qualora appaiano anormalmente basse una o 
più offerte verrà richiesto al/agli offerente/i le giustificazioni relative alle voci di prezzo 
che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

9.2 Le giustificazioni, sottoscritte in ogni pagina, (in caso di raggruppamenti di imprese o di 
consorzi o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i Geie) potranno riguardare, a titolo 
esemplificativo i punti indicati all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Resta inteso che: 

− le imprese devono fornire giustificazioni anche per le percentuali di utile e di spese 
generali.  

− non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli 
oneri di sicurezza. 

− non sarà considerato sufficiente ai fini della verifica della giustificazione dei prezzi il 
documento contenente un mero elenco delle voci di spesa che consiste nella sola 
indicazione analitica dei costi (Cons. Stato V sez. 13.2.1998 n. 168). 

10.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE EX articoli 83 e 86 de l D. Lgs. 50/2016 

10.1 Per tutti i concorrenti, salvo quanto previsto al p unto 10.2  
E’ facoltà dell’ENAS richiedere, in tutto o in parte, quanto segue: 

− in caso di dichiarazione di cui ai punti 8.2.1 lett. q), r), s), t), u), v) del presente 
disciplinare, originale o copia autenticata della documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti finalizzati alla fruizione dei benefici di cui all’art. 93 comma 
7 del D. Lgs 50/2016; 

− la documentazione comprovante quanto dichiarato ex art. 80 del Decreto 
legislativo 50/2016 salvo i documenti per i quali l’Ente è obbligato per Legge a 
richiederli direttamente; 
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− in riferimento alla dichiarazione di cui al punto 8.2.2.2 riguardo ai servizi prestati 
nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando: 
� se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

dovrà essere presentata, la/e certificazione/i rilasciata/e e vistata/e dalla/e 
amministrazione/i o dal/gli ente/i medesimo/i; 

� se trattasi di servizi prestati a privati, dovrà essere presentata la loro 
dichiarazione o, in mancanza, la dichiarazione dello stesso concorrente. 

10.2 Per le imprese straniere aderenti alla UE:  
Qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 8.2.1 lett. j) dovranno 
presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato. 
Oltre a richiamare gli articoli 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016 per i requisiti di ordine 
generale se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione 
Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati 
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato 
innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un 
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. E’ 
facoltà dell’Ente chiedere al competente ufficio la documentazione comprovante quanto 
dichiarato ex art. 80, Decreto legislativo 50/2016.  

Vedasi inoltre, per quanto compatibile, il precedente punto 10.1 per tutta l’altra 
documentazione. 

11.0 DOCUMENTI AGGIUDICATARIA 
L'ENTE comunicherà secondo i modi e i tempi di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 
l'aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, il contratto non potrà comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 
Al fine della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca 
dell’aggiudicazione, entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra, a 
produrre a questo Ente la seguente documentazione: 

11.1 Garanzia definitiva  ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi indicata, 
e costituita in conformità agli schemi di polizza di cui al Decr. Min. delle Attività 
Produttive n. 123 del 12.3.2004. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro il termine di quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante e prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile. 
La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93, 7° comma, del D. Lgs. 50/2016. 
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11.2 Dichiarazione , ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11.5.1991 n. 187 "Regolamento per il 
controllo delle composizioni azionarie  dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e 
per il divieto delle intestazioni fiduciarie previste dall'art. 17, comma 3, della legge 
19.3.1991 n. 55 sulle prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (pubblicato sulla 
G.U. n. 144 del 21.6.1991). 

11.3 Per i raggruppamenti o consorzi o GEIE ancora da costituirsi: atto notarile costitutivo  
con indicazione delle quote di partecipazione o delle parti di servizio che eseguiranno in 
caso di aggiudicazione (vedi art. 48 D. Lgs. 50/2016 e vedi anche il punto 3.0 del 
presente disciplinare).  

11.4 Ai fini dell’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 
159/2011, le seguenti dichiarazioni:  

1. (per tutti gli operatori economici concorrenti, ausiliari e per i consorziati) dichiarazione - 
(con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità 
alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in 
carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) - 
in merito ai dati anagrafici relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. 
A tal fine può essere utilizzando il modello di dichiarazione allegato n. 5 al presente 
disciplinare di gara. 
Si precisa che: 
• la presente dichiarazione deve essere compilata inserendo i nominativi di tutti i 

soggetti specificati all’art. 85 del D. Lgs 159/2011; 
• nella dichiarazione sostitutiva dovranno altresì essere indicati, ai sensi dell'art. 

91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i 
loro familiari conviventi; 

2. (solo per le società consortili o consorzi) dichiarazione  (con allegata fotocopia semplice di 
un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al DPR 
445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) attestante l’indicazione: 
• dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% oppure detengano 

una partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale 
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%; 

• dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o consorzi operino 
in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

N.B.: Le dichiarazioni di cui al presente punto 11. 4 verranno richieste esclusivamente 
all’aggiudicataria. Pertanto, non è necessario che i concorrenti presentino le 
stesse dichiarazioni in sede di gara. 

11.5 Modello GAP  impresa aggiudicataria. 

11.6 (solo in caso di rete di impresa) il mandato collettivo speciale  irrevocabile con 
rappresentanza a un qualificato capogruppo/mandatario, qualora non sia stato 
presentato già in sede di gara. 
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11.7 Dichiarazione , resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
con la quale si comunicano gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 
postale dedicato con l’indicazione dei lavori al quale viene dedicato, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente 
dedicato stesso. 

11.8 dichiarazione,  in carta semplice, attestante di aver adempiuto ed impegnarsi ad 
adempiere, per tutta la durata dell’appalto, agli obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro come definiti dal D. Lgs n.81 del 9.4.2008. 

12.0 STIPULA DEL CONTRATTO 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto nel 
luogo, nell’ora e nel giorno fissato nella apposita comunicazione. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/16, il contratto verrà stipulato con atto 
pubblico notarile informatico. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
Ing. Antonio Attene 

Allegati: 

n. 1 Modello di Domanda e dichiarazione multipla 

n. 1/bis  Modello di dichiarazione inesistenza di cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2, 5 lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016 

n. 1/ter  Modello di dichiarazione inesistenza di cause di esclusione ex art. 80, comma 1 e 5 lettera a) e c), del D. Lgs. 50/2016 

n. 2 Modello dichiarazione servizi analoghi nel triennio precedente 

n. 3 Modello di dichiarazione impresa ausiliaria 

n. 4 Patto di integrità 

n. 5 Modello di dichiarazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 

 


