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Premessa 

Il presente progetto è redatto dalla Direzione generale dell’organizzazione e del personale, in 

adempimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 denominato "Codice dei contratti pubblici", 

entrato in vigore il 19/4/2016. L’art. 23 del Codice, "Livelli della progettazione per gli appalti, per le 

concessioni di lavori nonché per i servizi", al comma 14 prevede che la progettazione di servizi e 

forniture sia articolata, di regola, in un unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, 

mediante propri dipendenti in servizio e che, ai sensi del comma 15, il progetto deve contenere: 

A  la relazione tecnico–illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

B le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008; 

C il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

D il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

E il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 

possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 

applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che 

potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, 

fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 

 

L’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 precisa che anche l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all’art. 35) avvengono nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione. 

Le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, possono 

procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture  secondo le procedure semplificate di cui 

all’art. 36, deve garantire comunque la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. 

Le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 



 
 

 

per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette 

a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA). 

E’ stato riscontrato che né su MEPA né sul portale Sardegna CAT sono presenti convenzioni o 

offerte a catalogo relativi a “Servizi professionali legali e normativi”. 

Lo svolgimento delle procedure avverrà mediante procedura negoziata da esperire tramite la 

piattaforma di mercato elettronico SardegnaCAT, con aggiudicazione sulla base del criterio del 

prezzo più basso ai sensi del D. Lgs. 50/2016, previa individuazione tramite indagine di mercato 

dei soggetti da invitare nel numero di 5 operatori, se esistenti. 

Nei paragrafi seguenti e negli allegati ivi richiamati si sviluppano e dettagliano i contenuti 

progettuali previsti dalla normativa vigente. Completa il progetto lo schema di contratto. 

A Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 

Contesto di riferimento 

La qualità istituzionale rappresenta uno degli obiettivi di legislatura individuati nel PRS 2014-2019. 

Uno degli elementi principali che caratterizzano la qualità istituzionale a livello regionale è 

sicuramente la qualità della legislazione regionale, che deve tendere alle tre caratteristiche proprie 

della buona regolazione: certezza, chiarezza e accessibilità. 

Poiché la produzione normativa è continua e non tutte le nuove norme abrogano espressamente 

quelle precedenti e contrastanti sulla stessa materia, l’ovvia conseguenza è che nel corso degli 

anni il numero delle leggi cresce e ciò genera scarsa chiarezza, difficoltà applicative ed eccessiva 

“pesantezza” dello stock normativo, con inevitabili effetti che vanno oltre gli aspetti strettamente 

giuridici investendo in modo sempre più rilevante la sfera economica e quella sociale. 

La questione nell’ordinamento italiano ha assunto i caratteri dell’emergenza, in quanto lo sviluppo 

dei sistemi territoriali (attirare imprese e creare posti di lavoro) dipende dalla capacità di agevolare 

l’iniziativa privata, mediante norme certe, procedimenti amministrativi rapidi e strutture pubbliche 

snelle e meno costose. L’ordinamento vigente è costituito da un portato alluvionale: leggi che 

cambiano con troppa rapidità con un legislatore spesso incurante di fare chiarezza della sorte delle 

leggi che tendono ad essere sostituite. Il risultato è che gli interpreti ed i soggetti attuatori non 

fanno in tempo a sedimentare le necessarie conoscenze per una corretta, o per lo meno coerente, 

applicazione delle norme, né la giurisprudenza riesce a svolgere compiutamente il proprio ruolo 

nomofilattico. 

La legge regionale n. 24 del 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi” prevede alcuni utili istituti al fine di avvicinare l’ordinamento regionale 



 
 

 

alle caratteristiche della buona regolazione indicate, tra i quali l’attuazione del progetto taglia leggi 

e la predisposizione da parte della Giunta regionale di testi unici che riuniscano la disciplina 

legislativa per materie. 

L’inserimento nella citata legge n. 24 del taglia-leggi ha già permesso di conseguire un primo 

importante risultato avendo portato all’abrogazione espressa di più di 300 leggi regionali.  

L’art. 2 della legge n. 24 prevede espressamente che, su proposta dell’Assessore competente in 

materia di riforme, la Giunta approvi entro il mese di settembre di ogni anno un disegno di legge di 

semplificazione. Il successivo art. 4 impone alla Giunta di procedere annualmente alla ricognizione 

della legislazione regionale da abrogare attraverso l’individuazione delle disposizioni oggetto di 

abrogazione tacita o implicita; l’individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi 

dell'Unione europea; e, infine, individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o 

sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.  

Oggetto dei Servizi 

Per rispondere agli adempimenti richiesti dalla citata legge regionale, con riferimento al decennio 

1970-1980, è opportuno individuare tre linee di attività: 

1) La prima linea consiste nella ricognizione delle norme in vigore, per delimitare in maniera 

compiuta e con precisione il numero delle leggi esistenti. Si tratta di un lavoro molto importante, se 

si considera che, nonostante la presenza di banche dati molto accurate, rimane assolutamente 

incerto il reale numero complessivo dei provvedimenti vigenti. La ricognizione richiede il 

coordinamento della Direzione generale dell’organizzazione ed il coinvolgimento delle altre 

strutture dell’Amministrazione regionale, per avere conferma che le norme di propria competenza 

siano effettivamente state censite.  

2) La seconda mira a individuare le leggi e/o le disposizioni eventualmente già espressamente 

abrogate, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, nonché quelle sottoposte a procedura di 

infrazione comunitaria per separarle da quelle che richiedono una ulteriore valutazione nel merito 

perché sospette di abrogazione implicita o sopravvenuta ineffettività. 

3) La terza linea, infine, la più delicata, concerne l’individuazione delle disposizioni ormai prive di 

effettività, in quanto cadute in desuetudine o non più rifinanziate. 

I Servizi richiesti si articolano quindi in tre fasi di lavoro: 

1. Predisposizione della scheda di rilevazione da compilare a cura dei referenti, in cui indicare per 

ciascuna legge rilevata le informazioni utili; 

2. Predisposizione di una banca dati per consentire la gestione delle informazioni raccolte; 

3. Verifica delle proposte di abrogazione. 



 
 

 

Come meglio specificato oltre, il servizio è unico ed indivisibile. 

Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario del lotto dovrà garantire l’osservanza di tutte le 

disposizioni contenute all’interno del relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché 

di tutta la documentazione di gara. 

Normativa di riferimento 

Il presente appalto si inquadra nel seguente ambito normativo: 

• Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

• Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 

sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

• Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al 

Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

• Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n.1083/2006 del Consiglio; 

• L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40/1990, 

Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

• D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. in quanto vigente; 

• D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

• L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 “Bilancio di 

previsione triennale 2018-2020”; 

• L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

• L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 



 
 

 

• L.R. N. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”;  

• Deliberazione n. 47/4 del 29 settembre 2015 “Prima programmazione del POR FSE 

2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

• Deliberazione n. 47/14 del 29 settembre 2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse 

finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma); 

• Deliberazione n. 64/26 del 2 dicembre 2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

• Deliberazione n. 6/11 del 06 febbraio 2018 “Variazione del bilancio di previsione, del 

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione 

dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relativa a: iscrizioni e variazioni 

Programmazione comunitaria 2014/2020”; 

• Determinazione n.2051 del 13 giugno 2017 che ha approvato il SI.GE.CO. 2.0; 

• Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) 

approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

• Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii; 

• Descrizione del sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. CE 1083/2006) del 21 aprile 2015 

(nelle more dell’approvazione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione 

della programmazione FSE 2014/2020); 

• Vademecum per l'operatore - versione 1.0 

• (http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=141614&v=2&c=7505). 

B Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 

L’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. 

prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove 

ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in 

caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un appaltatore o a lavoratori autonomi, 

all’interno dell’ambiente lavorativo dell’Amministrazione. 

L’obbligo di cui al comma 3 non si applica, tra l’altro, ai servizi di natura intellettuale, sempre che 

essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (articolo 26 comma 3-

bis). 

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, inoltre, la Regione Autonoma della 



 
 

 

Sardegna non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze), trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale che non richiede da parte del 

committente l’elaborazione del DUVRI. Inoltre, per l’adozione delle misure precauzionali che 

l’amministrazione intende adottare al dine di eliminare i potenziali rischi da interferenze, non sono 

individuabili costi aggiuntivo. Pertanto i costi della sicurezza sono allo stato attuale pari a zero. 

C Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Tenuto conto delle attività richieste, dettagliate nel capitolato d’oneri, si ritiene congrua una stima 

di costo pari a € 39.500,00 (IVA di legge esclusa) a valere sul PO FSE 2014/2020 Asse 4 – 

Capacità istituzionale e amministrativa, Obiettivo specifico 11.6 “Miglioramento della governance 

multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi 

d’investimento”, Azione 11.6.5 “Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione 

amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-amministrativo adottati al fine di 

adeguare e potenziare le capacità delle amministrazioni impegnate nell’attuazione e gestione dei 

programmi cofinanziati”. 

Si precisa che l’importo è unitario, complessivo e indivisibile. 

Le fasi 2 e 3, infatti, relative rispettivamente alla predisposizione di una banca dati per consentire 

la gestione delle informazioni raccolte ed alla successiva verifica delle proposte di abrogazione, 

discendono direttamente dalle attività di ricognizione della fase 1, e costituiscono la naturale 

prosecuzione di quest’ultima. 

Al fine di stabilire l’entità del corrispettivo sopra indicato, le spese costituenti il Servizio sono state 

classificate in: Spese per il personale; Spese generali, compresa sicurezza aziendale; Utile di 

impresa. I costi per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono allo stato attuale pari a 

zero. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario ai sensi dell'art. art. 63, comma 

5, D.Lgs. n. 50/2016, la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati 

(segnatamente per lo svolgimento delle operazioni nella fase finale del Programma, nonché per la 

realizzazione delle attività collegate alla chiusura del Programma, qualora dovesse rendersi 

necessario sulla base della necessità di dare continuità attuativa alle operazioni effettivamente 

avviate), a condizione che gli stessi siano conformi al presente Capitolato e all’offerta di gara 

oggetto del primo contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura è limitato al 

triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale ed entro il limite complessivo 



 
 

 

dell’importo di aggiudicazione. La copertura finanziaria di tale ripetizione sarà determinata su 

risorse derivanti dalla Programmazione Unitaria che si dovessero rendere disponibili. 

Spese per il personale 

Per la stima dei costi del personale utili a definire il prezzo dell’affidamento sono state utilizzate le 

informazioni indicate dal Vademecum FSE versione 1.0, tenuto anche conto delle difformità 

derivanti dalla peculiarità dell’affidamento.  

In particolare, ai fini della valutazione dei costi ai fini del presente Servizio gli esperti chiamati ad 

operare sono suddivisibili nelle seguenti figure: 

a) Coordinatore in possesso di esperienze professionali di almeno 7 anni in materia di redazione 

di testi unici legislativi e di semplificazione amministrativa;   

b) Esperti senior in possesso di esperienze professionali di almeno 7 anni in materia di redazione 

di testi unici legislativi e di semplificazione amministrativa;  

c) Esperti junior in possesso dei seguenti titoli: dottore di ricerca in materie giuridiche o diploma di 

specializzazione o master di secondo livello in materie giuridiche.  

Per ogni esperto, nell'ipotesi di reperimento sul mercato di dette professionalità, gli importi di costo 

orario lordo desumibili dal Vademecum FSE, escluse le spese generali, possono essere 

indicativamente assunti pari a: 

a) Coordinatore € 100; 

b) Esperti senior € 100; 

c) Esperti junior € 60. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 al fine di determinare l’importo 

posto a base di gara, i costi relativi al personale sono quantificati complessivamente in € 33.700,00 

IVA esclusa. 

Spese generali, compresa sicurezza aziendale e utile d’impresa 

Sulla base delle informazioni desumibili dai contratti di assistenza tecnica stipulati in Sardegna sui 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali, si stima un'incidenza delle spese generali (comprensive 

dei costi per le missioni fuori dall'ordinaria sede di lavoro), pari a circa l’11% dei costi di personale.  

 

C Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi 

La stima dei costi per addivenire al calcolo del corrispettivo d’appalto è riepilogata nei prospetti che 

seguono, che forniscono separata evidenza del costo del personale e delle spese generali, nonché 

delle Somme a disposizione dell'Amministrazione per l'I.V.A. e oneri vari.  



 
 

 

Il servizio in oggetto, in quanto prevalentemente attività intellettuale, è caratterizzato da aspetti 

qualitativi difficilmente comparabili per cui, per la quantificazione dei costi del personale, sono stati 

utilizzati i parametri del Vademecum FSE e di analoghi servizi prestati dall’appaltatore negli ultimi 

anni; a tale importo è stato poi aggiunto una percentuale (circa l’11%) per i costi generali. 

 

 

 

 

 

Tipo di servizio Descrizione 

Costo massimo 

ammissibile 

Ore/giornate 

lavorate Costo presunto 

Ideazione e 

progettazione Metodologia e piano di lavoro € 60/ora 40  €               2.400,00  

Realizzazione Personale interno senior € 100/ora 100  €             10.000,00  

  Personale junior (2x) € 60/ora 200  €             12.000,00  

Elaborazione studi e 

reports 

Relazione finale e tabelle di 

dettaglio € 320/giornata 15  €               4.800,00  

Direzione Coordinamento scientifico € 60/ora 75  €               4.500,00  

Controllo interno 

Segreteria tecnica, 

monitoraggio e 

rendicontazione € 60/ora 30 €               1.800,00 

Costi generali 

 

     €             4.000,00  

TOTALE 

 €             

39.500,00  

IVA € 8.690 

TOTALE COMPLESSIVO € 48.190 

 

E Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Si rinvia all'allegato capitolato tecnico. 
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PARTE A - FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Art. 1 Definizioni 

”Aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all’esito della 
presente procedura di gara;  
“D.Lgs. 50/16” o anche “Codice”: il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed 
integrazioni; 

“D.P.R. 207/2010”: il Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010, n. 207 che approva il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, in quanto vigente 

“L.R. 8/2018”: la Legge Regionale n. 8 del 13/3/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture); 

“Capitolato”: il presente Capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del servizio, costituente parte della lex 
specialis, nonché le procedure per la presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara; 

“Committente”: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli affari generali, personale e riforma della 
Regione – Direzione generale dell’organizzazione e del personale;  

“Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il committente stipulerà con l’aggiudicatario; 

 “Offerente o concorrente”: persona fisica, o persona giuridica, o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991, in possesso dei requisiti 
definiti nel presente Capitolato di Gara, che offra sul mercato la prestazione di servizi e che ha presentato un’offerta e il 
raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, in possesso dei requisiti definiti dal Capitolato;  

“Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, di seguito anche “RTI”: insieme di concorrenti, in possesso dei requisiti 
definiti nel presente Capitolato, costituito, anche mediante scrittura privata autenticata, allo scopo di partecipare alla 
procedura di affidamento del contratto pubblico di cui alla presente gara, mediante presentazione di un’unica offerta; 

“POR FSE”:Programma Operativo Regione (POR) Sardegna 2104/2020 della Regione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

“Servizio”: servizio di cui all’oggetto. 

Art. 2 Stazione appaltante e documentazione 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione – Direzione 
generale dell’organizzazione e del personale – Viale Trieste, 190 - 09131 Cagliari. 

Il presente Capitolato e gli allegati sono reperibili su Sardegna CAT nella pagina dedicata. 

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni del Capitolato potranno essere presentate in forma scritta ed in lingua italiana, 
con apposita richiesta, esclusivamente attraverso la sezione “Messaggi” della procedura di gara o a mezzo pec 
all’indirizzo sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 
da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 
445/2000 e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a fornire le risposte. Non verranno fornite risposte ai quesiti 
presentati 3 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della gara.   

Bando, Capitolato e modulistica sono stati adottati con determinazione n.P 21526/1118 del 16/07/2018. 

Art. 3 Normativa di riferimento 

Il presente appalto si inquadra nel seguente ambito normativo: 

• Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

• Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure 
di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

• Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione con 
Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

• D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni finanziate 
dal Programma), e successive D.G.R. di aggiornamento; 

• Vademecum per l’operatore vigente, disponibile sul sito www.regione.sardegna.it; 

• Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di 
Sorveglianza e ss.mm.ii.; 
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• Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale n. 8 del 13/3/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii., in quanto vigente; 

• L.R. N. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi”;  

• Deliberazione n. 23/18 del 9 maggio 2017 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 
programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento” e successive modifiche. 

Art. 4 Natura dell’appalto 

Appalto di servizi secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura 
negoziata tramite la piattaforma elettronica della Regione SardegnaCAT, con aggiudicazione sulla base del criterio del 
prezzo più basso ai sensi del D. Lgs. 50/2016, previa individuazione tramite indagine di mercato dei soggetti da invitare 
nel numero di 5 operatori.  

Art. 5 Oggetto della gara e obiettivi generali 

Il presente appalto ha per oggetto principale l’affidamento, mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul mercato elettronico 
della Stazione appaltante SARDEGNA CAT, di servizi per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità per la 
stesura di testi unici compilativi, nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nel presente documento. 

Le finalità che la Regione si prefigge di raggiungere tramite il presente appalto sono volte a garantire un’assistenza 
specialistica per la ricognizione della legislazione regionale promulgata nel decennio 1970/1980 per delimitarne il 
numero, individuare quelle eventualmente già abrogate, dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale o sottoposte a 
procedura di infrazione comunitaria e individuare le disposizioni ormai prive di effettività.  

L’attività dovrà essere svolta entro dicembre 2018 e sarà strutturata nelle seguenti fasi di lavoro: 

1. Ricognizione delle norme in vigore, con analisi e schedatura di tutta la produzione legislativa regionale a partire dal 
1970 sino al 1989, attraverso la predisposizione di una apposita scheda di rilevazione da compilare a cura dei 
referenti, in cui indicare per ciascuna legge rilevata le seguenti informazioni:  
- indicazione della struttura interessata; 
- individuazione della legge; 
- indicazione per ciascuna legge delle disposizioni oggetto di esame; 
- indicazione della materia oggetto della legge e di eventuali trasversalità con altre materie; 
- ricostruzione puntuale delle vicende modificative della legge; 
- elencazione puntuale delle abrogazioni espresse che hanno interessato la legge; 
- elencazione puntuale del rinvio ad altre norme o leggi regionali; 
- formulazione di eventuali proposte di abrogazione. 

2. Riversamento del contenuto delle schede di rilevazione in una banca dati appositamente predisposta al fine di 
consentire la gestione delle informazioni raccolte. Si procederà a separare le disposizioni già espressamente 
abrogate, dichiarate illegittime o sottoposte a procedimento di infrazione comunitaria da quelle che invece richiedono 
un esame più approfondito. 

3. Collaborazione con le strutture dell’amministrazione regionale per verificare che le proposte di abrogazione espresse 
siano condivise e non arrechino problemi dal punto di vista applicativo. 

Luogo principale di esecuzione: territorio della Regione Sardegna - Codice NUTS ITG2.  

Non si individuano prestazioni principali e secondarie. 

L’appalto ha ad oggetto n. 1 lotti, in quanto il servizio è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità 
di esecuzione indicate nel capitolato in favore della Direzione generale dell’organizzazione e del personale.  

Il lotto n. 1 ha ad oggetto: il servizio per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità per la stesura di testi unici 
compilativi; CPV: Oggetto principale: 85312320-8 “Servizi di consulenza” – CATEGORIA CAT: AL32AJ - GIURIDICA. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario ai sensi dell'art. art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, 
la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati (segnatamente per lo svolgimento delle 
operazioni nella fase finale del Programma, nonché per la realizzazione delle attività collegate alla chiusura del 
Programma, qualora dovesse rendersi necessario sulla base della necessità di dare continuità attuativa alle operazioni 
effettivamente avviate), a condizione che gli stessi siano conformi al presente Capitolato e all’offerta di gara oggetto del 
primo contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del 
contratto dell’appalto iniziale ed entro il limite complessivo dell’importo di aggiudicazione. La copertura finanziaria di tale 
ripetizione sarà determinata su risorse derivanti dalla Programmazione Unitaria che si dovessero rendere disponibili. 

Art. 6 Descrizione del servizio e specifiche 

Le attività richieste consistono nel fornire all’Amministrazione Regionale servizi di consulenza per il miglioramento della 
governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi 
d’investimento. 
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Nello specifico la gara ha per oggetto i servizi di consulenza per l’attuazione delle seguenti azioni previste dal POR 
Sardegna FSE 2014-2020 e affidate all’attuazione della DG dell’organizzazione e del personale: 

� 11.6.5 (Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento 
tecnico-amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle amministrazioni impegnate 
nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati)  

Per rispondere agli adempimenti richiesti dalla citata legge regionale, con riferimento al ventennio 1970-1990, è 
opportuno individuare tre linee di attività: 

1) La prima linea consiste nella ricognizione delle norme in vigore, per delimitare in maniera compiuta e con precisione il 
numero delle leggi esistenti. Si tratta di un lavoro molto importante, se si considera che, nonostante la presenza di 
banche dati molto accurate, rimane assolutamente incerto il reale numero complessivo dei provvedimenti vigenti. La 
ricognizione richiede il coordinamento della Direzione generale dell’organizzazione ed il coinvolgimento delle altre 
strutture dell’Amministrazione regionale, per avere conferma che le norme di propria competenza siano effettivamente 
state censite.  

2) La seconda mira a individuare le leggi e/o le disposizioni eventualmente già espressamente abrogate, dichiarate 
illegittime dalla Corte costituzionale, nonché quelle sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per separarle da 
quelle che richiedono una ulteriore valutazione nel merito perché sospette di abrogazione implicita o sopravvenuta 
ineffettività. 

3) La terza linea, infine, la più delicata, concerne l’individuazione delle disposizioni ormai prive di effettività, in quanto 
cadute in desuetudine o non più rifinanziate. 

I Servizi richiesti si articolano quindi in tre fasi di lavoro: 

1. Predisposizione della scheda di rilevazione da compilare a cura dei referenti, in cui indicare per ciascuna legge 
rilevata le informazioni utili; 

2. Predisposizione di una banca dati per consentire la gestione delle informazioni raccolte; 

3. Verifica delle proposte di abrogazione. 

Come meglio specificato oltre, il servizio è unico ed indivisibile. 

I contenuti del programma potranno essere rivisti con l’aggiudicatario per un adattamento alle proprie esigenze. 

Nell’espletamento del servizio l’aggiudicatario, deve garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo 
uso dell’Amministrazione regionale. 

Tutti gli elaborati prodotti nel corso delle attività rimangono di proprietà dell’Amministrazione e l’Aggiudicatario è tenuto a 
consegnarli nella sua interezza. 

Art. 7 Eventuali servizi aggiuntivi 

Saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi, purché attinenti e coerenti con la finalità dell’appalto e dei 
relativi servizi che ne sono oggetto. 

Art. 8 Durata del servizio 

L’attività dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2018. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a realizzare i servizi e i prodotti previsti all’art. 6, secondo il cronoprogramma operativo 
puntuale eventualmente richiesto e definito nell’offerta, ove necessario, secondo le esigenze del Committente. 

Art. 9 Ammontare dell’appalto 

L’importo a base di gara per il servizio oggetto dell'appalto è pari a € 39.500,00 IVA esclusa, a valere sull’Asse 4, 
Capacità istituzionale e amministrativa, azione 11.6.5 “Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione 
amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le 
capacità delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati”. 

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del 
DUVRI e gli oneri di sicurezza sono pari a 0. Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero eventualmente 
sostenere, diverse da quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI, nonché tutte le altre somme non 
suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel prezzo offerto.  

L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto il 
prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorra per 
fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate. 

Art. 10 Modalità di esecuzione dell’appalto 

La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con l’Amministrazione, sia in fase di 
programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti. In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 

1. svolgere il servizio in stretta sinergia e condivisione con la Direzione generale dell’organizzazione e del personale, 
fornendo indicazioni, giudizi e suggerimenti; 
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2. segnalare all’Amministrazione committente, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà 
che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto; 

3. realizzare l’attività sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione. L’Amministrazione ha facoltà di modulare i tempi 
e le modalità di esecuzione delle azioni programmate a seconda delle particolari esigenze che potrebbero 
riscontrarsi in corso d’opera, senza oneri aggiuntivi a proprio carico. 

4. avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un coordinatore, un esperto senior e due esperti junior con i requisiti 
professionali di seguito descritti: 

- Coordinatore in possesso di esperienze professionali di almeno 7 anni in materia di redazione di testi unici 

legislativi e di semplificazione amministrativa;   

- Esperti senior in possesso di esperienze professionali di almeno 7 anni in materia di redazione di testi unici 

legislativi e di semplificazione amministrativa; 

- Esperti junior in possesso dei seguenti titoli: dottore di ricerca in materie giuridiche o diploma di specializzazione 

o master di secondo livello in materie giuridiche.  

Art. 10.1 – Modalità specifiche per l’esecuzione del servizio  

L’aggiudicatario dovrà garantire la collaborazione con la Direzione generale dell’organizzazione e del personale e con le 
altre strutture dell’Amministrazione regionale, dei professionisti chiamati ad operare per l’espletamento delle attività 
previste. 
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PARTE B - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Art. 11 Condizioni di partecipazione (Soggetti ammessi a partecipare e Criteri di Selezione) 

Per partecipare alla procedura di gara è necessario essere iscritti all’Albo dei fornitori sul Mercato elettronico 
dell’Amministrazione Regionale (SARDEGNA CAT). L’appalto è inoltre soggetto all’accettazione delle condizioni indicate 
nel Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara. 

Tutta la documentazione di gara deve recare le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma 
digitale. 

Il sistema di presentazione della documentazione di gara e dell’attestazione dei requisiti avverrà unicamente in forma 
elettronica avvalendosi, anche per la presentazione degli allegati richiesti dal capitolato, del sistema Sardegna CAT 
(www.sardegnacat.it), sul quale dovranno essere presentati i documenti ivi descritti, firmati dal rappresentante legale di 
ciascun concorrente nell’ambito delle buste virtuali (Qualificazione, Offerta economica) con cui verrà presentata l’offerta 
per il servizio di cui è gara. 

A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, l’Attestazione dei requisiti (vedasi infra) sopra indicati in 
alternativa mediante produzione di: documenti in originale muniti dei requisiti richiesti (es. certificato camerale) firmati dal 
rappresentante legale di ciascun concorrente oppure mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatte ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e secondo i modelli allegati al presente capitolato (Modulo 1 – Dichiarazione di partecipazione, 
modello 2 - Documento di Gara Unico Europeo “DGUE”, Modulo 3 - Avvalimento), secondo le indicazioni riportate nel 
presente capitolato e firmati dal rappresentante legale di ciascun concorrente e corredate da documento di identità in 
corso di validità. 

I mezzi di comunicazione per la gara in oggetto sono: posta elettronica e PEC. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di più concorrenti associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese 
(“RTI”), di Consorzi di Imprese (“Consorzi”), di Gruppi Europei di Interesse Economico (“GEIE”), di aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete (“Reti di Imprese”), con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47, 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni riportate nel presente capitolato. E’ condizione di partecipazione al RTI 
l’essere iscritto all’Albo dei fornitori sul Mercato elettronico dell’Amministrazione Regionale (SARDEGNA CAT), tuttavia 
la registrazione e abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, per cui le chiavi per l’accesso 
al sistema per l’inserimento delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 

In particolare, salve disposizioni specifiche, alle aggregazioni di imprese (Reti) si applicano le disposizioni dell’art. 48 in 
materia di RTI e consorzi ordinari (e i riferimenti del presente documento a RTI si intendono ricomprendere tali 
concorrenti in forma associata); ai Consorzi ordinari da costituirsi si applica quanto previsto nel presente capitolato per i 
RTI non ancora costituiti; ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai GEIE e 
Reti di imprese dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e con soggettività giuridica quanto previsto nel 
presente capitolato per i RTI costituiti. 

È fatto comunque divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI, Consorzio, GEIE, Reti di imprese, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, pena l’esclusione 
dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa partecipa.  

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, e le Reti di Imprese sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati o retisti il Consorzio o Rete concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara, e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, con 
l’applicazione dell’art. 353 c.p.; per il consorzi stabili, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

E’ vietata l’associazione in partecipazione e, salvo le eccezioni di legge, qualsiasi modificazione alla composizione dei 
RTI e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

È consentita la partecipazione da parte di RTI e Consorzi anche se non ancora costituiti (raggruppandi o costituendi), 
secondo le indicazioni del presente capitolato: in tal caso l'offerta con la documentazione relativa di gara deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale) di ciascuno degli operatori economici che ne fanno 
parte, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo/mandatario.  

Art. 11.1 Criteri di selezione (requisiti) 

Ciascun soggetto concorrente, sia singolo sia in forma associata costituito o da costituirsi, dovrà attestare 
specificamente il possesso di tutti i requisiti di seguito indicati e proprie degli operatori, anche mediante dichiarazione 
sostitutiva (Modulo 1 – Dichiarazione partecipazione e Modulo 2 - DGUE) firmata dal rappresentante legale di ciascun 
concorrente che rende la dichiarazione e con le seguenti specificazioni: 

Requisito di idoneità professionale  
1. iscrizione, per attività inerenti al servizio oggetto di gara, nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 c. 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016, da 
attestare mediante l’Allegato Modulo 2 – DGUE 

2. idoneità tecnico-professionale come descritta nel Progetto del servizio necessaria per la corretta esecuzione del 
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008, da attestare mediante l’Allegato Modulo 1 
– Dichiarazione partecipazione 
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Requisiti di ordine generale 

3. non sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016 delle cause di 
esclusione dalla gara e da eventuali subappalto, da attestare mediante l’allegato Modulo 2 – DGUE 

4. nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di 
cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14/12/2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell’apposita 
domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14/12/2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione 
dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14/12/2010 deve essere comunque posseduta all’atto di 
aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima) da attestare 
mediante l’allegato Modulo 1 - Dichiarazione partecipazione. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 1 lett. b) e art. 83 c. 1 lett. c) 

� Quale requisito di CAPACITÀ TECNICA (ex art. 83, c. 1 lett. c) e allegato XVII, parte II, lettera f) del D.Lgs. n. 
50/2016):  

- disponibilità di un gruppo di lavoro con componenti con titoli ed esperienze di cui all’art. 10.1.; 

- competenza istituzionale nelle materie oggetto dell’affidamento e almeno una collaborazione effettuata negli 
ultimi dieci anni con l’Amministrazione regionale o con altre Pubbliche Amministrazioni per la predisposizione di 
testi unici.  

Nel caso di partecipazione in raggruppamento consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in contratti di rete, GEIE,  la 
mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Art. 11.2 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, se del caso, potrà far affidamento sulle capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti per la gara in oggetto, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II lett. C “Informazioni sull’affidamento 
sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato Modello 2 – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” 
e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni 
A e B della parte II e dalla parte III. In particolare a tal fine, il concorrente avvalente deve allegare la seguente 
documentazione, anche mediante dichiarazioni autocertificate utilizzando il Modulo 3 - Impresa ausiliaria: 

1. Originale o copia autentica del contratto di avvalimento contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto; solo nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto predetto, dichiarazione da parte del concorrente del legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il 
documento dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del concorrente.  

2. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso:  

a) dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto n. 1 e 3 del par. 11.1 utilizzando la parte competente del 
Modulo 2 - DGUE, ovvero: l’iscrizione al registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE per attività inerenti l’oggetto di gara, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016; l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs.n. 50/2016;  

b) dei requisiti di idoneità professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui al punto n. 2 del par. 
11.1, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso il Modulo 3“ Impresa 
ausiliaria”, 

c) dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento attraverso il Modulo 3“ Impresa ausiliaria”, unitamente 
all’impegno con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei 
poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. L’Amministrazione 
trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. 

Si specifica che per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, 
parte II, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono 
avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. 

Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le 
verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa 
ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.  

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89,comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016). 
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L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 
89 del D.lgs. n. 50/2016, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento 

Art. 12. Adempimenti A.N.AC. (ex AVCP) 

La partecipazione alla procedura è condizionata dai seguenti adempimenti: 

1. Non è richiesta la Registrazione al sistema AVCPASS.  

2. Non è dovuto alcun contributo. 

Art. 13. Cauzione provvisoria 

Non è richiesta la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgsl. 50/2016. 

Art. 14. Accesso agli atti 

La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di autorizzare l’Amministrazione a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente 
eserciti la facoltà di accesso agli atti in base alla normativa vigente. 

L’accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente, comunque solo a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva della gara d’appalto. 

Art. 15. Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive 

L'Amministrazione appaltante, fermo restando quanto previsto dal Codice in merito alla prova dei requisiti, si riserva di 
verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario nell'istanza, mediante l'acquisizione d’ufficio dei certificati 
attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati. 

Prima della stipula del contratto, essa si riserva altresì, ove non ottenuta d’ufficio idonea documentazione, di chiedere 
all’aggiudicatario prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione 
Europea, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini 
italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione 
residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989 n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente 
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Il concorrente dovrà comunicare all’Amministrazione le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 11 del presente Capitolato, producendo apposita dichiarazione resa dal soggetto in grado di 
impegnare il concorrente. 

Art. 16. Indicazioni per l’elaborazione dell’Offerta Economica 

L’Offerta economica, dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il corrispettivo omnicomprensivo espresso 
in cifre, formulato al netto dell’IVA, richiesto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente gara. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso 
per l'Amministrazione. Non saranno ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento, condizionate o parziali. In ogni 
ipotesi di partecipazione di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario, dovranno essere specificate le quote 
del corrispettivo richiesto di competenza delle singole imprese partecipanti al RTI o al Consorzio ordinario. Trattandosi di 
servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l’esecuzione dell’appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per 
rischi interferenziali; gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in italiano, firmata dal legale rappresentante del concorrente. 

In caso di RTI, Consorzio, GEIE, detta offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del 
Consorzio o del GEIE. Se trattasi concorrenti in RTI o Consorzio o GEIE o Gruppo di Rete, l’offerta deve essere 
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: se già costituito, dal legale rappresentante di 
mandataria/capogruppo/Consorzio/GEIE/organo comune con rappresentanza della Rete di imprese con soggettività 
giuridica; se non ancora costituito (o per la Rete di imprese priva di soggettività giuridica) da ciascun rappresentante 
legale di ciascuna impresa partecipante. 
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PARTE C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Art. 17 Modalità di presentazione delle offerte 

I concorrenti che intendano presentare un’offerta dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni di seguito 
elencate, conformemente a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 (criteri di selezione e soccorso istruttorio). 

Tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando la modulistica riportata 
nell’allegato B) al presente Capitolato (Modulo 1 – Dichiarazione partecipazione, Modulo 2- DGUE, Modulo 3 – 
Dichiarazioni avvalimento) e presentata in formato elettronico firmato digitalmente secondo le prescrizioni del capitolato. 
Il mancato utilizzo della modulistica allegata non costituirà causa di esclusione, a condizione che siano comunque 
presenti tutti gli elementi ivi riportati. 

La documentazione deve essere presentata mediante il sistema elettronico della piattaforma Sardegna CAT nell’ambito 
delle diverse buste virtuali “Busta A – Qualificazione/Documentazione amministrativa”, “Busta C - Offerta economica”, e 
pervenire entro le ore 23.59 del 31 luglio 2018. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

Tutta la documentazione di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale. In tal caso 
deve essere allegata, a pena di esclusione, la procura speciale in originale o copia conforme, a pena di esclusione, 
sottoscritta da quest’ultimo procuratore. 

Art. 17.1 Busta A) – Qualificazione – Documentazione amministrativa 

La Busta A) dovrà contenere: 

a) Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente singolo o associato e conforme al modello Allegato Modulo 1. Se trattasi 
concorrenti in RTI o Consorzio o GEIE o Gruppo di Rete, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, a 
pena di esclusione: se già costituito, dal legale rappresentante di mandataria/capogruppo/Consorzio/GEIE/ organo 
comune con rappresentanza della Rete di imprese con soggettività giuridica, nonché anche delle consorziate o 
retiste individuate come esecutrici del servizi; se non ancora costituito (o per la Rete di imprese priva di soggettività 
giuridica) da ciascun rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante, nonché anche delle consorziate o 
retiste individuate come esecutrici del servizi. Nel documento ciascun sottoscrittore così individuato dovrà dichiarare: 

� la volontà del concorrente di prendere parte alla procedura medesima; il tipo di concorrente rappresentato 
(singolo o associato), con i dati essenziali di ciascun concorrente, singolo o 
raggruppato/consorziato/GEIE/aderente al contratto di rete e quelli del legale rappresentante sottoscrivente la 
dichiarazione medesima. 

Nel caso di concorrente raggruppato/associato in particolare dovrà specificare: tipologia del raggruppamento; i 
dati essenziali di impresa mandataria e di ciascuna impresa per conto delle quali il RTI, Consorzio o GEIE o Rete 
di imprese intende presentare domanda, i dati legale rappresentante di ciascuna delle stesse, nonché parti e 
quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti (per il Consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b e 
c e Reti di imprese ex art. 45 c. 2 lett. f, quali delle imprese saranno esecutrici dei servizi richiesti), nel rispetto dei 
requisiti di qualificazione previsti dal presente documento (nel caso di raggruppamento verticale l’impresa 
mandataria deve assumere la prestazione principale e possedere pertanto la relativa qualificazione); in caso di 
RTI/Consorzio non costituiti la dichiarazione dovrà specificare con relativa sottoscrizione di ciascun legale 
rappresentante l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ciascuna impresa indicata conferirà mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo/mandatario entro e non oltre 15 
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione della gara; 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della 
fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs.n. 81/2008; 

� l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel presente disciplinare, nella documentazione di gara 
ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi 
alle imprese – bandi e gare”, sul sito www.sardegnacat.it nella sezione “Documenti di gara” relativa alla 
procedura. 

� di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte 

� di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei dati forniti ai 
soli fini di partecipazione alla gara  

� avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
ottemperare ai medesimi, nel corso dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale; 

� di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla 
procedura qualora altro concorrente eserciti l’accesso agli atti ex L. n. 241/1990: senza alcuna limitazione o con 
esclusione delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o giustificativi di prezzo che costituiscono segreto 
tecnico o commerciale, di cui all’apposita dichiarazione contenuta nell’allegata dichiarazione con la dicitura 
“Dichiarazione ex art. 53, c. 5, lett. a D.Lgs n. 50/2016 

� i recapiti presso cui eleggere il domicilio ai fini di gara per le relative comunicazioni  
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b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità 
all’Allegato Modulo 2, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa singola o associata partecipante, con le seguenti specificazioni: 

� Un DGUE distinto dovrà essere presentato, inoltre, da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – 
“Informazioni sull’operatore economico,” quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE/Rete di 
imprese, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 
50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009. 

� Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che 
in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, anche dei 
seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione della gara o che assumono la carica fino alla data di 
presentazione dell’offerta: in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome 
collettivo: soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 
tecnico;  in caso di altri tipo di società o consorzio: 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, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di 
società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso ciascuno del 50% 
delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci. 

� Nella parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno infine essere indicati 
i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione della gara, precisando che, in 
caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla 
carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione della gara. A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire 
precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o 
cessati. 

� Con riferimento alla parte II, lettera C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento), 
secondo quanto prescritto al paragrafo 5 – Avvalimento, nel caso si faccia affidamento alle capacità di altri 
soggetti, occorrerà barrare la casella “SI”. Si specifica, inoltre, che dovranno essere indicati le denominazione 
delle imprese ausiliare, nonché i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria, dovrà presentare 
un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle 
sezioni A e B della parte II e dalla parte III. 

� Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto prescritto al paragrafo 
14– Subappalto del presente disciplinare, nel caso si intenda ricorrere al subappalto occorrerà barrare la casella 
“SI”. Si specifica, inoltre, che dovranno essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la 
denominazione dei subappaltatori proposti. Per ciascun subappaltatore dovrà essere presentato, inoltre, un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle sezioni 
A e B della parte II e dalla parte III. 

� Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si 
intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, per quanto di propria conoscenza, 
anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione della gara o che assumono la carica fino alla data di 
presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione della gara che devono 
essere menzionati nella parte II, lettera B. 

� Con riferimento alla parte IV lettera C “Capacità tecniche e professionali”, in conformità a quanto richiesto all’art. 
11.1 n. 5 occorrerà indicare: al punto 6 i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti del 
gruppo di lavoro, in conformità alla composizione minima prevista nel capitolato, specificando per ogni 
componente (senza indicazione del nominativo ma facendo riferimento a ciascuna figura di cui all’art. 10.1): 
attività svolte, committente, durata, periodo nonché, per il caso di RTI, l’appartenenza di ciascun componente 
rispetto ai soggetti costituenti il RTI/Consorzio 

c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore di dichiarazione e attestazioni; 

d) Patto di integrità, per accettazione sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. Se trattasi concorrenti in 
RTI o Consorzio o GEIE o Gruppo di Rete, deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione: se già 
costituito, dal legale rappresentante di mandataria/capogruppo/Consorzio/GEIE/ organo comune con 
rappresentanza della Rete di imprese con soggettività giuridica, nonché anche delle consorziate o retiste 
individuate come esecutrici del servizi; se non ancora costituito (o per la Rete di imprese priva di soggettività 
giuridica) da ciascun rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante, nonché anche delle consorziate o 
retiste individuate come esecutrici del servizi.   

e) Eventualmente, nel caso di concorrente in RTI, Consorzio o GEIE o rete di impresa già costituito: originale o copia 
conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo dello stesso (o contratto di 
rete), ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;  

f) Eventualmente, nel caso di avvalimento, documentazione e dichiarazioni di avvalimento, come da capitolato 
(Modulo 3); 

g) Eventualmente, nel caso in cui dichiarazioni o l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del/i legale/i 
rappresentante/i da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, procura (in 
originale o copia autentica, o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del 
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D.P.R. n. 445/2000), in corso di validità, sottoscritta dallo stesso, attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi 
dell’atto notarile 

h) Eventualmente, in caso di partecipazione di imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 del 
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere 
l’autorizzazione medesima. La stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui 
sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro; 

i) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, 
idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non 
indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena 
l’esclusione dalla procedura.  

Art. 17.2 Busta C) - Offerta Economica 

La busta C) dovrà contenere la documentazione indicata nel precedente art. 16. 

Art. 18 Condizioni di ammissibilità – Soccorso istruttorio 

Sono escluse le offerte presentate in violazione dell’art. 59 e 80 D.Lgs. n. 50/2016, salve le disposizioni di soccorso 
istruttorio ex art. 83 medesimo D.Lgs. 

Art. 19 Criteri di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata 
tramite la piattaforma elettronica della Regione SardegnaCAT, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più 
basso ai sensi del D. Lgs. 50/2016, previa individuazione tramite indagine di mercato dei soggetti da invitare nel numero 
di 5 operatori.  

Art. 20. Svolgimento della gara 

Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato: 
a) Il RUP provvederà all'esame della documentazione di cui alla Busta A, e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi 

richiesti (tra cui regolarità dell’invio delle offerte, e della documentazione richiesta) per la successiva ammissione a 
valutazione e salve le ipotesi di soccorso istruttorio ex art. 83 Codice; 

b) successivamente, il RUP procederà a valutare l’offerta economica contenuta nella Busta C nel rispetto dei criteri 
specificati nel presente Capitolato; 

c) Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge. 

La stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà a verificare la veridicità in ordine al 
possesso dei requisiti ai sensi del successivo art. 21. Tutte le operazioni eseguite verranno descritte in appositi verbali. 

Art. 21 Aggiudicazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà per quanto già operativo, ai 
sensi del Codice (art. 85 e 86) o se compatibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS (reso disponibile 
dall’AN.A.C.), fatto salve le eccezioni di legge. 

La documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovrà pervenire, attraverso la sezione “Messaggi” della 
procedura di gara o a mezzo pec all’indirizzo sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e da copia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. Tale documentazione dovrà pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. 

In caso di RT non costituito in fase di presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario dovrà produrre documentazione 
attestante la formalizzazione del Raggruppamento Temporaneo, come indicato nel presente documento. 

Attraverso certificazioni e autocertificazioni verranno verificati i requisiti tecnici richiesti. 

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l’esclusione del concorrente. 

L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dall’Amministrazione, e sarà comunicata ad ogni soggetto 
partecipante alla gara, tanto in forma singola che associata, a mezzo PEC, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 76 
del Codice.  
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A tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, sarà 
data comunicazione degli esiti della procedura, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto verrà stipulato dalla stazione appaltante con l’aggiudicatario sotto forma di scrittura privata con firma digitale, 
anche mediante scambio di lettere secondo gli usi della corrispondenza. Al contratto sarà allegato il Patto di integrità 
firmato da entrambe le parti. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le 
imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’aggiudicatario.  

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione, i 
servizi previsti dalle Linee e/o dai lotti della presente procedura dandone adeguata comunicazione e motivazione ai 
concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

Art. 22 Garanzia di esecuzione 

Non si ritiene di dover richiedere in sede di stipulazione del contratto una fideiussione bancaria o assicurativa poiché 
trattasi della fornitura di un servizio di natura intellettuale e di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, come previsto 
dall’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere 
a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 

Art. 23 Responsabile unico del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto e referente 
dell’aggiudicatario 

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppina Medde, Direttore generale della Direzione 
generale dell’organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, 
tel. 070/6066010, fax 070/6066047.  
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PARTE D - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Art. 24 Coordinamento delle attività e verifica dei servizi 

L’insieme delle attività previste, di cui al presente Capitolato, dovranno essere svolte in stretto raccordo con la Direzione 
generale dell’organizzazione e del personale, con cui dovranno essere condivise l’impostazione e l’avanzamento delle 
attività previste anche al fine di un miglioramento tramite variazioni e integrazioni. 

Tutte le attività che fanno riferimento al servizio appaltato dovranno essere realizzate entro i termini stabiliti 
contrattualmente. 

Art. 25 Modalità di pagamento 

Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate. 

Il pagamento sarà effettuato a conclusione dei lavori, il cui termine è stabilito per il 31 dicembre 2018, e verrà effettuato 
entro i 60 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già 
eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, subordinatamente 
all’esito positivo della verifica da parte del Committente della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti 
con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge. 

L’Appaltatore si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, rubricato “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del 
progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore dovrà in particolare: 

a) Utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente all’operazione oggetto del presente contratto, del quale 
dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con 
contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

b) Adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.; 

La Stazione appaltante, in ottemperanza al comma 8 della dall'art. 3 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti 
gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore, 
potrà procedere all’annullamento del contratto, informandone contestualmente la Prefettura di Cagliari. 

Art. 26 Subappalto 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà 
essere ceduto a pena di nullità. 

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'esecuzione delle 
prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

L’impresa concorrente che intende ricorrere al subappalto all’atto di presentazione dell’offerta pena la mancata 
autorizzazione al subappalto, deve: 

a) indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in 
percentuale) sull’importo contrattuale; 

b) indicare obbligatoriamente la denominazione dei subappaltatori proposti; 

c) dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto nella parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori del 
DGUE – Allegato 2B, dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare 
e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale, nonché dovrà indicare la denominazione dei 
subappaltatori proposti. Dovrà inoltre essere allegato per ciascun subappaltatore un autonomo DGUE firmato digitalmente 
con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e dalla parte III del medesimo DGUE 

Si precisa che le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in 
subappalto: 

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

L'affidamento in subappalto di attività oggetto della presente gara è ammesso nella misura non superiore al 30% (trenta 
percento) dell’importo contrattuale e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e con gli adempimenti di cui precedente art. 18 in sede di offerta.  

L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante il possesso dei 
requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; d’essere in possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), 
punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e 
tecnico organizzativi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto) 
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti della Amministrazione delle prestazioni subappaltate. E' fatto obbligo all’affidatario di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

L’Amministrazione, ferma restando la facoltà di intervento a tutela dei propri interessi, resterà completamente estranea ai 
rapporti tra l’aggiudicatario e il subappaltatore; qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’aggiudicatario 
per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. 

Durante il rapporto contrattuale, qualora la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore 
incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all’aggiudicatario, la quale dovrà prendere immediate 
misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale 
subappalto non darà diritto alcuno all’aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per 
l’ultimazione delle prestazioni. 

Art. 27 Altri oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse offerte in variante ai sensi del Codice.  

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;  

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l’esecuzione del servizio dal giorno della notifica 
dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

- il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'estratto del presente bando 
sui quotidiani locali e nazionali.  

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola 
d'arte; 

- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto; 

- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il 
personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere 
considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e 
consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione; 

- l’obbligo di attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 821/2014 e s.m.i., 
per quanto applicabili; 

- l’obbligo di attenersi strettamente al Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 11/07/2014 recante “disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. 

L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del 
servizio prestato da parte dei funzionari della Regione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie. 

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

 

Art. 28 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati 
dall’aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione 
del servizio. 

L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato 
nell’esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente 
arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli 
previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno 
origine in contratti collettivi o norme di legge. 

Al personale facente parte dei gruppi di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello 
previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte 
di terzi. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante 
in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 
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Art. 29 Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle 
prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario con 
raccomandata A/R.  

L’Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei 
servizi a spese dell’aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 
nei seguenti casi ex Codice: 

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte 
dell’Amministrazione; 

- esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; 

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto 
del contratto, da parte dell’aggiudicatario; 

- cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; 

- violazione degli obblighi di tracciabilità. 

L'Amministrazione potrà recedere -in qualunque momento- dagli impegni assunti con il contratto nei confronti 
dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti 
i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a 
termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di 
comunicazione del recesso. 

L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto 
stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In 
conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo 
periodo. 

Art. 30 Controlli da parte del Committente 

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazioni oggetto del 
presente Capitolato. Il Committente farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le  osservazioni e le eventuali 
contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali 
l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a 
giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto 
alla Regione. 

Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a 
contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del 
contratto per inadempimento. 

Art. 31 Verifiche – Penali  

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi 
secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il Committente applicherà la 
penale prevista nel contratto ai sensi del Codice ed eventualmente si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando 
i costi all’aggiudicatario stesso, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Committente. In 
particolare: 

a) Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alle tempistica definita nel capitolato, offerta tecnica e successivi atti 
concordati con il committente, imputabili all’aggiudicatario: € 30 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 
400,00. 

b) Per le carenze qualitative delle prestazioni oggetto del servizio, e in caso di inosservanza delle condizioni del 
contratto per le quali non sia fissata una penale specifica, potrà essere applicata una penale proporzionata 
all’inadempimento, compresa tra un minimo di € 10,00 e fino al 10% del valore netto del contratto aggiudicato 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, sulle liquidazioni successive al verificarsi 
dell’inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso e 
salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.  

Art. 32 Risoluzione anticipata 

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel 
presente Capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del 
committente.  

Art. 33 Proprietà e Riservatezza 

Qualunque opera od elaborato prodotto dall’aggiudicatario nell’espletamento del presente servizio rimarrà di proprietà 
piena ed esclusiva della Regione Sardegna, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, 
nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell’attività oggetto del presente appalto per 
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proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione 
Sardegna. 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le 
finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.  

Art. 34 Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Art. 35 Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA GIUSEPPINA MEDDE 



 

 

 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2A 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ PER LA STESURA DI TESTI 

UNICI COMPILATIVI 

 

 

 

RDO N. rfi_667_1 

CUP  E24I18000030009 

CIG   ZA22406235 
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AVVERTENZE 

 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. 

Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite 

dall’art.38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a 

titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, 

un notaio o un organismo professionale qualificato. 

Si rammenta che: 

a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa 

d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Centrale regionale di Committenza si riserva di procedere a 

verifiche d’ufficio, anche a campione. 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE1 A PENA D’ESCLUSIONE 

 

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale  

 

Il sottoscritto 

nome e cognome      data di nascita:      luogo di nascita:       codice fiscale:       

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata 

In qualità di: 

 Presidente 

 Amministratore 

 Procuratore 

 altro (specificare)       

e legale rappresentante della 

ragione sociale:     con sede in:      codice fiscale:     partita IVA: 

     telefono:     fax:     e-mail:      PEC       

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità 

                                                           
1 Il presente documento firmato digitalmente a pena d’esclusione, deve essere accompagnato dalla copia di un 

documento di identità (in corso di validità) del dichiarante 
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DICHIARA 

 

1) di partecipare alla gara in qualità di: 

1)  impresa singola 

2)  consorzio stabile 

3)  consorzio tra imprese artigiane 

4)  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

5)  GEIE 

6)  capogruppo del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante) 

7)  mandante del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante) 

• (capogruppo)       

• (mandante)       

• (mandante)       

• (mandante)       

 

2) che l’offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

3)  [in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo 

eseguiranno i seguenti servizi: 

8) Impresa 9) Servizi 10) % 
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8) Impresa 9) Servizi 10) % 

                  

11)  

4)  che il RTI o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile 

del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata. 

5) [in caso Consorzio stabile] che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate: 

      

6) [in caso di avvalimento] di allegare la documentazione prevista nell’apposito paragrafo del 

disciplinare “Avvalimento”; 

7) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008;  

8) di possedere in merito ai requisiti di capacità tecnica professionale, ai sensi dell’art. 83, commi 1 lett. 

c) e 6, e dell’allegato XVII, parte II, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 - le figure professionali richieste, 

messe a disposizione per la realizzazione del servizio, dotate dei titoli di studio, delle specifiche 

competenze ed esperienze, necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; 

che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della 

Legge 287/1990; 

9) che quest’impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite 

dalla Stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e 
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sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed il 

prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

11) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 

osservarle in ogni parte e che si impegna ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel 

disciplinare e comunque nella documentazione ad esso allegata; 

12) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel bando, nel disciplinare di gara, in 

tutti i suoi allegati e nei chiarimenti di gara; 

13) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare  

 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

      

A.2 CCNL APPLICATO 

      

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti      

 

A.4 DATI INAIL 

Codice ditta       

PAT sede legale impresa       
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A.5 DATI INPS 

matricola azienda      

codice sede INPS      
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QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.2 – Allegato da compilare se del caso 

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE3:       

 

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE4           

 

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA 

- Ragione sociale       

- Sede sociale       

- Legale rappresentante       

- Partita IVA       

- Iscrizione CCIAA       

- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative 

      

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA 

- Totale dipendenti5      

- Posizioni previdenziali: INPS       INAIL      

 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. 

Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite 

dall’art.38 D.P.R. 445/2000. 

                                                           
2 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione dei servizi 
3 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso 
4 Vedi nota precedente 
5 Indicare il numero complessivo dei dipendenti 
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Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a 

titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, 

un notaio o un organismo professionale qualificato. 

Si rammenta che: 

d) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

e) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

f) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa 

d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di procedere a 

verifiche d’ufficio, anche a campione. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per 

cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste dell’art. 80, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), comma 2 e comma 3, devono essere rese da entrambi i soci. 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DI UN DOCUMENTO 

DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 
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Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale 

 

Il sottoscritto  

nome e cognome: …………………………………………………………………………………………..... 

data di nascita:…………………………………...…………………..……………………………………….. 

luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………… 

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata 

In qualità di: 

 Presidente 

 Amministratore 

 Procuratore 

 altro (specificare) ……………………………………………………………………………………… 

e legale rappresentante della 

ragione sociale:………………………………………………….……………………….............................. 

con sede in:…………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale:………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA:…………………………………………………………………………………………………….. 

telefono:……………………………………………………………………………………………………….. 

fax:………………………………………………………………………………………................................ 
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e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

numero dipendenti ………………………………..………….., 

codice ditta INAIL n. ………………………………………………..………………………………………… 

posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)…………………………………………………………………. 

matricola aziendale INPS n. ……………………………… codice sede INPS ………………………….. 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

• di aver preso visione delle condizioni di esecuzione della fornitura, di accettarle e di impegnarsi ad 

osservarle in ogni parte; 

• di obbligarsi ad effettuare la fornitura secondo le modalità richieste dalla Regione Autonoma della 

Sardegna; 

• di partecipare alla gara in qualità di: 

 impresa singola 

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 capogruppo    mandante del RTI/consorzio ordinario/Rete di imprese, di concorrenti costituito 

da: 

 

• (capogruppo)       



 

 

 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale   

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ PER LA STESURA DI TESTI UNICI COMPILATIVI 

Allegato 2A – Dichiarazione di partecipazione 
pagina 12 di 25 

 

 

• (mandante)       

• (mandante)       

• (mandante)       

 

 

ed inoltre 

12) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 

………………..   … % 

………………..   … % 

__________________ 

totale                 100 % 

 

13) che il titolare6/soci delle snc, soci accomandatari delle sas, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando, è/sono: 
Cognome Nome Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica Rivestita 

     
     
     

14) che il titolare7, soci delle snc, soci accomandatari delle sas, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci, attualmente in carica, è/sono: 

                                                           
6 Cancellare le dizioni che non interessano 
7 Cancellare le dizioni che non interessano 
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Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Carica Rivestita 

     
     
     

15) che il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando è/sono: 
Cognome Nome Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica Rivestita 

     
     
     

16) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

Cognome Nome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica Rivestita 

     
     
     

 

17) che 

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai punti 3 e 5 (soggetti attualmente in 

carica) 

in alternativa 

 nei propri confronti (N.B. in tale caso ciascuno dei soggetti attualmente in carica di cui ai numeri 

3 e 5 dovrà compilare e firmare digitalmente l’allegato A1) non sono in corso procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

18) che 

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai punti 3 e 5 (soggetti attualmente in 

carica) 

in alternativa 
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 nei propri confronti (N.B. in tale caso ciascuno dei soggetti attualmente in carica di cui ai numeri 

3 e 5 dovrà compilare e firmare digitalmente l’allegato A1) 

 non sono state pronunciate condanne, con sentenze passate in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano 

sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva CE 2004/18 

ovvero 

 per i soggetti indicati a seguire, sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale ovvero è incorso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, par. 1 direttiva CE 2004/18 e precisamente: 
Cognome Nome Carica Rivestita Condanne penali 8 

    
    
    

19) che, per quanto di propria conoscenza: 

 nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 2 e 4 (soggetti cessati) è incorso in condanne, 

con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale né è 

                                                           
8 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima 
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incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, par. 1 direttiva CE 2004/18 

ovvero  

 _____________9 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidano sulla loro moralità professionale ovvero è incorso in condanne, con sentenze passate 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva CE 2004/18 e 

precisamente: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________10; 

Tuttavia da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come è possibile evincere da i seguenti atti:  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

20) che 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 

5511; 

ovvero 

                                                           
9 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno 
10 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima 
11 L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa 
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 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, 

in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa12; 

21) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la procedura; 

22) che questa Impresa è iscritta dal _________________ al Registro delle Imprese di 

_________________________, al numero ______________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

______________________, con sede in _____________________________ Via 

_______________________________, n. _________, CAP _____________, costituita con atto del 

_____________, capitale sociale deliberato € ______________________, capitale sociale 

sottoscritto € _______________________________, capitale sociale versato € 

________________________, termine di durata della società ________________________ ed ha 

ad oggetto sociale _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

23) che l’amministrazione è affidata a: 

 Amministratore Unico 

o 

 Consiglio di Amministrazione, composto da n. ______ membri, i cui titolari o membri sono: 

1) nome______________________________, cognome___________________________, nato a 

____________________________, il ________________________, codice fiscale 

_________________________________, residente in 

_________________________________,  Amministratore Unico,  Presidente del 

Consiglio di Amministrazione,  Amministratore Delegato, nominato il _______________ fino 

al ________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica:_________________________________________________________________; 

2) nome______________________________, cognome___________________________, nato a 

____________________________, il ________________________, codice fiscale 

                                                           
12 Cancellare l’opzione non pertinente 
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_________________________________, residente in 

_________________________________,  Amministratore Unico,  Presidente del 

Consiglio di Amministrazione,  Amministratore Delegato, nominato il _______________ fino 

al ________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica:_________________________________________________________________; 

3) nome______________________________, cognome___________________________, nato a 

____________________________, il ________________________, codice fiscale 

_________________________________, residente in 

_________________________________,  Amministratore Unico,  Presidente del 

Consiglio di Amministrazione,  Amministratore Delegato, nominato il _______________ fino 

al ________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica:_________________________________________________________________; 

24) che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 

________________________________________________________________________; 

25) che nei confronti dell’impresa non sussistono 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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

26) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

27) che l’impresa non ha contravvenuto agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016. 

28) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. 

50/2016;  
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29) che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008; 

30) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 

del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

31) che la partecipazione dell’impresa non determina una situazione di conflitto d’interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

32) che l’impresa non ha causato una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016; 

33) che l’impresa non è stata soggetta 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, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

34) che l’impresa non è iscritta 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; 

35) che l’impresa è in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

36) che nell’anno precedente alla pubblicazione della presente procedura: 

 il sottoscritto ed i soggetti indicati ai punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) 

in alternativa 
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 che il sottoscritto (N.B. in tale caso ciascuno dei soggetti attualmente in carica di cui ai 

numeri 3 e 5 dovrà compilare e firmare digitalmente l’Allegato A1) 

 non sono stati/non è vittime/a 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 

ovvero 

 pur essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e 629  del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho/hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

68913. 

37) che questa impresa, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, con riferimento alle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile dichiara che: 

a)  non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto 

ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

b)  non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile ed ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

Pertanto nei casi a) e b) l’Impresa concorrente: 

 dichiara che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche 

che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con 

riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese nella medesima 

procedura, per quanto a sua conoscenza. 

                                                           
13 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura 



 

 

 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale   

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ PER LA STESURA DI TESTI UNICI COMPILATIVI 

Allegato 2A – Dichiarazione di partecipazione 
pagina 20 di 25 

 

 

ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto), 

 riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del 

centro decisionale: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c)  è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti con cui si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile. Pur sussistendo tale situazione, questa 

impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta. In tale caso c), l’impresa 

concorrente è tenuta, di seguito, a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a 

ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

38) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è 

stabilita l’impresa; 

Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio di ____________________________________, via ____________________________, città 

_____________________________________, tel. ______________________________, fax 

_____________________________; 

39) che non sono state commesse gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015; 

40) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello allegato 

alla presente; 

41) che non sussistono pertanto motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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42) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

43) in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo, che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo 

eseguiranno le seguenti forniture/servizi: 

Impresa Forniture/Servizi % 

                  

                  

                  

                  

44)  che il RTI o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile 

del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, 

del D.Lgs. 163/2006, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata. 

45) in caso Consorzio stabile: che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate: 

      

      

      

46) in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 

n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente; 
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ovvero 

 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 

14 dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, 

allegata ai documenti presentati; 

47) di essere in possesso dei requisiti tecnici e/o economici richiesti nel disciplinare e nei documenti in 

esso allegati; 

48) In caso di avvalimento del requisito, si dichiara che questa Impresa si avvale di 

______________________________________________________: 

e a tal fine allega alla presente dichiarazione la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara al 

paragrafo “Avvalimento”; 

49) di essere in possesso di una polizza assicurativa di cui al disciplinare; 

50) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

51) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, verrà escluso dal procedimento, o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; 

52) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli 101 e seguenti TFUE ex art. 81 e seguenti del trattato CE e agli artt. 2 e seguenti della legge 

287/1990 ; 

53) che questa impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche 

fornite dalla Stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione delle forniture/servizi, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati 

ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
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54) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 

osservarle in ogni parte e che si  impegna ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel 

disciplinare e comunque nella documentazione ad esso allegato; 

55) di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine 

per la presentazione dell’offerta; 

56) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la  mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della presente dichiarazione comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara e comunque non 

superiore a € 5.000,00; 

 

 

 

57) che intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione a 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________14. 

 

 

 

 

___________________, ______________________ 

                                                           
14 Compilare solo in caso di ricorso al subappalto 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/1999 

 

Il sottoscritto __________________________ nato il _____________________________ a 

_____________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

_________________________ con sede legale in ____________________________, al fine della 

partecipazione alla presente procedura ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

 

DICHIARA 

 

 (contrassegnare e compilare la voce che interessa):  

 che l’impresa15, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è pari 

a n. _________________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero 

 che l’impresa16 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi 

dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ________________ (_________________________) 

dipendenti; 

                                                           
15 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 
16 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti. 
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 che l’impresa17 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi 

dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ____________ (___________________) dipendenti, e 

dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni. 

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di _________________________, 

Ufficio ____________________________________, tel. _________________________________, fax 

________________________________ 

 

 

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare  

 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

      

      

A.2 DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti      

 

A.3 DATI INAIL 

Codice ditta       

PAT sede legale impresa       

 

A.4 DATI INPS 

                                                           
17 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000. 
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matricola azienda      

codice sede INPS      
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QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.18 – Allegato da compilare se del caso 

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE19  :       

 

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE20             

 

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA 

- Ragione sociale       

- Sede sociale       

- Legale rappresentante       

- Partita IVA       

- Iscrizione CCIAA       

- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative 

      

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA 

- Totale dipendenti21         

- Posizioni previdenziali: INPS       INAIL          

 

 

 

 

___________________, ______________________ 

 

                                                           
18 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture 
19 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso 
20 Vedi nota precedente 
21 Indicare il numero complessivo dei dipendenti 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e 
compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o 
bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre 
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una 
pubblicazione a livello nazionale): [….] 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite 
dall'operatore economico. 
Identità del committente (3) Risposta: Direzione Generale dell’organizzazione e del personale 

Nome:  
Codice fiscale  

[Direzione Generale dell’organizzazione e del personale]  
[80002870923] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO STUDIO 
PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ PER LA STESURA DI TESTI UNICI 
COMPILATIVI  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO STUDIO PRELIMINARE DI 
FATTIBILITÀ PER LA STESURA DI TESTI UNICI COMPILATIVI] 

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

[   ] 

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

CIG ZA22406235 
CUP E21I18000030009  
[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

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

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

(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, 
un' "impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di 
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 
milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni 
di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 

pertinente numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

indicare: 
 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

a) [………….…] 
 

 
 
 

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

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di 

attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
 

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

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

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

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

In caso affermativo: 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte 

di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di 
professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

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

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

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

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

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

 
 

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

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

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

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

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

Risposta: 

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

 

 

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

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

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

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

dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 

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

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 

a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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pena accessoria, indicare:  c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

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

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

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

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

comma 3, lett. a) del Codice?   

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 

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

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

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

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

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

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………….] 

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

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

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 

 

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

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

Risposta: 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 
Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

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

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

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

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

 
 
[ ] Sì [ ] No 
  

 
Parte IV: Criteri di selezione 

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

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione αααα 
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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

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

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

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

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



 
 
Direzione generale dell’organizzazione e del personale  

 

ALLEGATO B 

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

pagina 14 di 17 

 

 

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

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità tecniche e professionali Risposta: 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

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

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

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

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

Descrizione importi date destinatari 
    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

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

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

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla 
parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito 
il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

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

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno 
invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni 
relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l'innovazione: 
L'operatore economico dichiara: 
Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

 

 

 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

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

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

sede in 

___________________________________________________________________________________, 

Via _______________________________________________________________________, n. 

________, 

capitale sociale 

_________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, partita IVA ___________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________ al n. _______________,  

in persona del legale rappresentante/procuratore _______________________________________, 

presa visione della documentazione di gara, presenta la seguente offerta economica: 

Realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità per la stesura di testi unici compilativi.  

Prezzo complessivo per il servizio €___________________________. 

 

L’ OFFERTA ECONOMICA si intende onnicomprensiva di tutti i costi e le prestazioni connesse allo 
svolgimento del servizio, specificando inoltre le ritenute di legge e gli oneri accessori. L’importo sarà al 
netto di  IVA.  
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La società ___________________________________________________, inoltre dichiara altresì: 

• che la presente offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla 

data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

disciplinare e nei documenti in esso richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto 

remunerativo; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di 

legge e/o dal disciplinare; 

• che il prezzo offerto è omnicomprensivo e completo di tutto quanto richiesto nel disciplinare; 

• che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul/i conto/i corrente/i di 

seguito specificato/i. 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della  legge 136/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 

corrispettivi contrattuali il/i conto/i bancario/i dedicato/i – in via non esclusiva – e le relative 

coordinate è/sono il/i seguente/i: 

 -  intestato a _________________________________, n. __________________________,   

 presso la Banca _________________________________________________________,  

 Agenzia _______________________________________________________________,  

 Codice IBAN____________________________________________________________. 

 -  intestato a _________________________________, n. __________________________,   

 presso la Banca _________________________________________________________,  
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 Agenzia _______________________________________________________________,  

 Codice IBAN____________________________________________________________. 

• che l’unico soggetto titolato ad operare sul/i conto/i corrente/i sopra indicato/i è il 

Sig._______________________________________________non essendo stati delegati altri 

soggetti al riguardo e che il suo codice fiscale è ______________________________; 

in alternativa 

• che i soggetti titolati ad operare sul/i conto/i corrente/i sopra indicato/i sono: 

                     nome e cognome                                                codice fiscale 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ __________________________________ 
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 _________________________________ __________________________________ 

 _________________________________ _________________________________. 

 

• che eventuali variazioni riguardanti il/i conto/i corrente/i sopra indicato/i saranno comunicati 
tempestivamente; 

 

•  Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La società __________________________, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura/servizio. 

• Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Qualora la società ____________________ non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3  della  

L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la tracciabilità dei flussi  finanziari relativi 

alla fornitura/servizio, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del  comma 8 del medesimo 

art. 3. 

• Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla 

società_________________________ e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da 

parte dello stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

La _________________________________________________ prende infine atto che: 

• i termini stabiliti nel disciplinare sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 1457 codice civile; 

• il disciplinare, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto. 
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La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve 

essere firmata digitalmente e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
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Patto di integrità 

 

Art. 1  

Ambito di applicazione 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i 

comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla 

Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24/2014 

nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 

forniture di cui al D.Lgs. 163/2006. 

2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 

trasparenza e integrità. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara  e del 

successivo contratto. 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 

“SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori sono subordinate 

all’accettazione vincolante del Patto di integrità. 

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di 

cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006. 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 
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Art. 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o 

altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, 

ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso 

parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e 

a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, 

vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 

287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della 

predetta normativa; 

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito 

da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e 

dell’esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o 

pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le 

modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a 

sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
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2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 

corretta esecuzione del contratto. 

Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1) L’Amministrazione aggiudicatrice, servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e 

sistema informativo del personale: 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione 

inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto 

del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del 

contraente; 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, 

somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore 

economico; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, 

somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta 

gestione del contratto; 

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione 

qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento 

delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli 

strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione 

qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del 

contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma 

della Sardegna. 
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g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le 

norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione 

di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui 

ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi 

situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui 

possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 

corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle 

controprestazioni. 

 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, 

secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le 

seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
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b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 

depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione 

appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene 

con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le 

regole generali degli appalti pubblici.  

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il 

criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione 

rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, 

è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini 

della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione 

ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non 

avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli 

interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione 

del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 

sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le 

medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare 

indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del 

provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di 

richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore 

all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) 

del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche 

dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida 
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sul whistleblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 Giugno 

2015 e le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.  

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle 

relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Cagliari, 13 luglio 2018 

L’operatore economico                                                                  L’Amministrazione aggiudicatrice 

________________________                                                _______________________________ 

 

 

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 

contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 4 della presente scrittura. 

 

Luogo e data 

L’operatore economico 

 

 

 

 

 

 


