
 

 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n.   132     del 26.05.2021  

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA – MONTENEGRO 2014/2020, PROGETTO 
CROSS-BORDER EXCHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND CREATIVE 
INDUSTRIES (IN ACRONIMO 3C - ID: 354) – REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO "CROSS-
BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E 
DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT “B”  DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CON 
OFFERTA MIGLIORATIVA A MEZZO RDO SU MEPA N°    2810397     - APPROVAZIONE LETTERA DI 
INVITO ED ALLEGATI - CODICE CIG.: 87705517A4 – CODICE CUP:  H19E18000120007 

 

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 

 

RICHIAMATI: 

➢ il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - all'Obiettivo 
“Cooperazione Territoriale Europea – CTE; 

➢ il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

➢ il Regolamento (UE) n.447/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di Assistenza Preadesione (IPA 
II); 

➢ la Decisione di esecuzione della Commissione del 15/12/2015 che approva il programma di cooperazione 
transfrontaliera "INTERREG - IPA CBC Italia – Albania – Montenegro" per il periodo 2014-2020 nell'ambito dello 
strumento di assistenza preadesione (IPA II) CCI 2014TC16I5CB008; 

 

DATO ATTO CHE: 

➢ il territorio molisano è area eleggibile nel programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 
2014/2020; 

➢ la Fondazione Molise Cultura risulta essere Partner del progetto 3C (Cross-Border Exchange for the 
Development of Cultural and Creative Industries) approvato come progetto tematico dal Programma di 
Cooperazione con determinazione dirigenziale di presa d’atto e approvazione progetti n. 79 del 29/07/2019 (CIFRA: 
002/DIR/2019/00079) della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro ed Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC ITALIA - ALBANIA - 
MONTENEGRO 2014 - 2020; 

➢ il finanziamento complessivo del progetto 3C ammonta ad euro 4.281.675,26 di cui euro 344 .322,25 
assegnati alla Fondazione Molise Cultura; 

➢ il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/06/2019 ha provveduto alla presa d’atto della 
partecipazione della Fondazione Molise Cultura in qualità di project partner al progetto tematico 3C (Cross-Border 
Exchange For The Development Of Cultural And Creative Industries); 

➢ con precedente determinazione n° 58/2021 si è provveduto: 

a.  ad affidare il servizio relativo all’attività di redazione della progettazione definitiva/esecutiva, CSP, 
Direzione Lavori, CSE per la realizzazione dell’intervento in argomento  al professionista Ing 



 

 

Stefano Lerza con sede in Piazza Municipio, 5 86084 Forlì del Sannio (IS) P.Iva 00976970947 per un 
importo pari a € 8.660,23 (ottomilaseicentosessanta/23) al netto di Iva e qualsivoglia oneri di legge; 

b. Ad imputare la spesa al capitolo 421 – Progetti Speciali - del redigendo Bilancio 2021, attinenti alle 
finalità del presente provvedimento 58/2021; 

➢ professionista incaricato ha redatto gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo affidato con precedente 
determinazione DD58/2021 e gli stessi sono stati assunti in data …29.03.2021…al Prot. della Fondazione N. 170.; 

➢ Il  Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura nella seduta del  22/04/2021: 

a. HA APPROVATO il progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Stefano Lerza dell’ importo 
omnicomprensivo pari ad € 222.040,00 

• A00 - ELENCO ELABORATI  

• A01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE  

• A02 - RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

• A03 - QUADRO ECONOMICO  

• A04 - ELENCO PREZZI UNITARI  

• A05 - ANALISI PREZZI  

• A06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

• A07 - INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA  

• A08 - SCHEMA DI CONTRATTO  

• A09 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

• A10 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

• A11 - CRONOPROGRAMMA  

• A12 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA  

• T01 - INQUADRAMENTO GENERALE  

• T02 - INQUADRAMENTO SU CTR  

• T03 - INQUADRAMENTO SU MAPPA CATASTALE  

• T04A - ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PIANO SEMINTERRATO  

• T04B - ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PIANO TERRA  

• T04C - ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PIANO PRIMO  

• T05 - PROSPETTO LATO EST STATO DI FATTO/STATO DI PROGETTO  

• T06 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  

• T07 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 

E con il seguente Quadro Economico: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

"Cross-Border Exchange for Development and Creative Industries" - Fornitura e posa in 
opera di componentistica finalizzata all'ottenimento della riqualificazione ed 
efficientamento tecnologico degli spazi espositivi e dell'Auditorium Palazzo EX-G.I.L. 

Cod. Descrizione Importo 
A Importo a base di gara  

A.1 Importo delle forniture con posa in opera  € 174 241,74 
A.2 Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4 356,04 

Tot. A TOTALE FORNITURE E POSA IN OPERA  € 174 241,74 
   

B Somme a disposizione  
B.1 Spese Tecniche € 8 860,23 
B.2 C.N.P.A.I.A. (4%) € 354,41 
B.3 Iva sui lavori (22%) € 38 333,18 
B.4 Spese Generali, RUP € 250,00 

Tot. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 47 797,82 
   

A + B TOTALE PROGETTO ESECUTIVO € 222 039,56 
 IMPORTO 

ARROTONDATO 
€ 222 040,00 

 

b. HA DATO MANDATO al RUP Dott. Stefano Arco, per l’espletamento dell’ implementazione di 
tutti atti necessari ad individuare gli operatori economici rispettando quanto previsto: 

•  dall’ art. 36, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così 
come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” art. 1, comma2, lettera b) 
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: …. b) procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 



 

 

• dall’ art. 95 comma 3 lettera b-bis “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: …..(b-bis). I 
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

EVIDENZIATO CHE si rende necessario procedere urgentemente ad implementare tutte le procedure 
propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di appalto al fine di permettere la rendicontazione di almeno il 30% 
dell’ importo affidato entro il 30.06.2021 al fine di rispettare quanto prescritto nel programma INTERREG IPA CBC 
Italia - Albania - Montenegro 2014/2020; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Coordinamento n°99/2021 con cui, tra l’ altro, per le 
motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
affidamento del contratto pubblico in argomento: 

• si stabiliva di affidare l’esecuzione delle forniture con posa in opera in OGGETTO mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come integrato dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” art. 1, 
comma2, lettera b)nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti 
Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e tutela della libera 
concorrenza; 

• si approvava l’Avviso di manifestazione di interesse redatto ai fini di individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata in argomento, giusto prot.n. 214 del 06.05.2021 e relativa modulistica; 

• si provvedeva alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra unitamente agli allegati in esso approvati sul sito 
informatico della Fondazione Molise Cultura, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, per un 
tempo minimo di giorni 15 (quindici); nonché sul sito di Servizi e Contratti Pubblici ; 

 
RICHIAMATO, altresì l’ avviso pubblico Reg. Albo  214 del 06.05.2021 pubblicato sul sito della Fondazione 
Molise Cultura  e pubblicato sul sito  https://www.serviziocontrattipubblici.it/ in pari data che stabiliva: 

• quale termine ultimo per la scadenza della ricezione delle manifestazioni di interesse le ore 12.00 del 
giorno 21.05.2021; 

• all’ art.11 “MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI” terzo capoverso 
“Qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 5, il RUP provvederà ad effettuare il sorteggio, al fine di 
selezionare il numero di imprese previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/16 oppure si riserverà di invitare 
tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’ interesse a partecipare”; 

DATO ATTO CHE:  
• entro il termine fissato (ore       12:00 del 21.05.2021  ) sono pervenute n.    9       manifestazioni d’interesse; 
• in seguito al termine fissato sono pervenute n°   0      manifestazioni di interesse; 
• secondo quanto stabilito all’ art.11 dell’ Avviso di manifestazione di interesse , nell’ ottica della massima 

partecipazione ed il linea con i principi comunitari è stato scelto di invitare tutti  le  gli operatori economici 
che hanno espresso di partecipare alla procedura in argomento; 

 
CONSIDERATO CHE il presente appalto:  

• attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista 
dall’articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), 
considerato che l’importo delle forniture comprensivo degli oneri della sicurezza, previsti nel progetto, al 
netto dell’IVA, ammonta ad  €  174 241,74; 

• ai sensi del comma 2, lettera b) dell’ art. 36  (Contratti sotto soglia) prevedendo un importo di lavori pari a € 
174 241,74 lo stesso può essere affidato 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.  ;  

• ai sensi del medesimo comma 2, lettera b) dell’ art. 36 l ’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

https://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 

• la procedura negoziata, in relazione alla natura, all’oggetto e all’importo dell’appalto debba essere pubblicato 
sul profilo del committente, sul sito servizi e contratti pubblici e sulla Piattaforma ANAC come previsto dal 
Codice per gli appalti sotto soglia;  

 
RICHIAMATO: 

• l’art. 36, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” così come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” art. 1, comma2, lettera b) “2. Fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: …. b) 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici 
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, 
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 

• la  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - ! Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)”ed in particolare  l’ art. 1, commi: “ 

o 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 
gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al 
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-
bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 

o 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia 
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 
garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 

o 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di 
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato 
anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

o 5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 

o 5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-
19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 
112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di 
fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli 
importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

 
DATO ATTO che l'art. 192 del D. Lg.vo 18/08/2000, n 267 (determinazioni a contrattare e relative 
procedure,) testualmente recita:   
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.  
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 
vigente nell'ordinamento giuridico italiano";  

DATO ATTO che codesta stazione appaltante ha stabilito di implementare idonea procedura 
telematica su MEPA a mezzo di idonea procedura negoziata RDO n° 2810397; 
 
VISTO:  
- che in relazione all’ art. 3 comma 1 lettere “tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più 
stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la 
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può 
includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione” , il contratto ha per oggetto la fornitura 
e lavori di posa in opera ed installazione;   
- che ai sensi del Titolo II “ procedura di scelta del Contraente per i Settori Ordinari, art. 59 , per 
l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure:  
- a) aperta  disciplinata dall’ art.60; 
- b) ristretta disciplinata dall'art. 61;  
- c) negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall' art. 63 così come 
modificato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”); 
-  che ai sensi del Titolo IV “Aggiudicazione per i settori ordinari” del Codice dei contratti (D.lgs. 
50/2016) le offerte possono essere selezionate:  

i. con il criterio del minor prezzo, disciplinato dall'art. 95 comma 4 e ulteriori del D.Lgs. 50/2016;  
ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 95 commi 2, 3 b-bis,  9 

ed ulteriori  del D.Lgs. 50/2016;  
 

RICHIAMATA la deliberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture avente per oggetto " Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020 fissa i contributi di partecipazione alle gare nella misura di 
€ 225,00 per la stazione appaltante e 20 €  per l’ Operatore Economico;  

 

CONSIDERATO di poter procedere alla scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV), così come disciplinato dall'art. 95 commi 2, 3 b-bis, 9 ed ulteriori in quanto tale sistema di 
gara appare, in linea di principio, più adatto a perseguire le finalità dell'apertura dei mercati e della cosiddetta 
"concorrenza nel mercato";  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://d.lgs.i8/08/2000,
http://d.lgs.i8/08/2000,


 

 

 

ACCERTATO, infatti, che attraverso tale tipologia di modello selettivo vengono selezionate le capacità 
innovative del mondo imprenditoriale che si spingono nella classica direzione del risparmio di spesa, ma anche, 
se non soprattutto, verso la creazione di nuovi benefici e di innovativi "standard" qualitativi capaci di incidere 
non solo sull'elemento prezzo, ma sul complessivo valore del bene o del servizio;  

RITENUTO inoltre opportuno ed urgente procedere in tale caso con la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del Bando di Gara ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto 
Semplificazioni”); al fine di  rispettare le tempistiche stabilite dalla sopracitata deliberazione;  

VISTO il comma 2, lettera b) dell’ art. 36  (Contratti sotto soglia);  
RILEVATO, in relazione al disposto dello stesso art. 36, comma 2, lettera b) del Nuovo Codice dei contratti, 
di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza,  almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta;  

 VISTI:  
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  

• l’art. 37 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATI:  
- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016;  
- l’art. 95 del D. Lgs 50/2016 prevede che l’affidamento delle forniture  attraverso procedura negoziata 
avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;  
ACCERTATO, pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lg.vo 
18/08/2000, n. 267 e dell' art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 , di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di 
cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto di appalto delle forniture e posa in opera all’ 
interno della realizzazione del : “CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND 
CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA 
FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM 
PALAZZO EX – GIL” 

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE 
INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

FINE DA PERSEGUIRE  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/a  

Ammodernamento tecnologico degli spazi in dotazione a Molise Cultura secondo 
quanto descritto nel progetto esecutivo . 

http://d.lgs.18/08/2000,
http://d.lgs.18/08/2000,
http://d.lgs.18/08/2000,
http://d.lgs.18/08/2000,


 

 

FORMA DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Pubblica amministrativa  

CLAUSOLE 
ESSENZIALI  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. Il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni 
controversia sarà demandata al Tribunale di Campobasso.  

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI  
ECONOMICI  
Codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016   
Articolo 59  

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto 
Semplificazioni”) 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE  
Codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016  
Articolo 94  

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema offerta 
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 commi 2, 3-b-bis e 
9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione elementi variabili 
in relazione all'opera da realizzare. Tali elementi sono dettagliatamente riportati 
nello schema di lettera di invito  allegato al presente atto e relativi allegati. 

  

  
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL./2000 e successive modificazioni, necessita 
assumere la presente determinazione al fine di aggiudicare le forniture e posa in opera in oggetto;  

VISTO lo schema di lettera d’invito e la documentazione a corredo della stessa, prodotti in conformità a 
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, che allegati alla determinazione in oggetto costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG.: 87705517A4; 

DATO ATTO che tra l’altro che si procederà alla pubblicazione dei presenti atti nei modi seguenti:-   

✓ all'albo pretorio della Fondazione Molise Cultura–  

✓ sul sito informatico della Fondazione Molise Cultura–  –per un tempo minimo di giorni 15 (quindici) 
sezione amministrazione trasparente; 

RILEVATO CHE, al fine d iaffidare le forniture in oggetto  nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di RUP il Direttore Sandro Arco  nominato ai seni di Legge, il quale 
dichiara, in forza dell’ art.6 della Legge n.241/90 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di 
conflitto di interessi, neppure potenziale con il seguente appalto;  

RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato;  

VISTO:  



 

 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii;  

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)” per quanto applicabile; 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, 
n. 207 e successive modificazioni laddove applicabile;  

- le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa” 

- il Decreto Di Nomina del RUP;  
- il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha 
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di 
pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione; 

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un 
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è 
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali; 

 

DETERMINA 

1. DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE l’elenco delle ditte da invitare individuate a seguito  di manifestazione di interesse e 
segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 
d’invito;  

3. DI INDIRE, per l’affidamento delle forniture di cui all'oggetto idonea procedura secondo quanto stabilito 
nel presente atto;  

4. DI INDIVIDUARE ED INDICARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 
Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei contratti D. 
Lgs. 50/2016, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:  

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE 
INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

FINE DA 
PERSEGUIRE  

Ammodernamento tecnologico degli spazi in dotazione a Molise Cultura secondo 
quanto descritto nel progetto esecutivo . 



 

 

T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/a  

FORMA DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Pubblica amministrativa  

CLAUSOLE 
ESSENZIALI  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. Il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni 
controversia sarà demandata al Tribunale di Campobasso.  

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI  
ECONOMICI  
Codice dei contratti D. 
Lgs. 50/2016   
Articolo 59  

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto 
Semplificazioni”) 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE  
Codice dei contratti D. 
Lgs. 50/2016  
Articolo 94  

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema offerta 
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 commi 2, 3-b-bis e 
9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione elementi variabili 
in relazione all'opera da realizzare. Tali elementi sono dettagliatamente riportati 
nello schema di lettera di invito  allegato al presente atto e relativi allegati. 

 

5. DI APPROVARE la lettera d’invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati, depositati in atti, ai fini 
dell’indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  

6. DI DARE ATTO che gli elementi identificativi della gara sono i seguenti: CODICE CIG.: 87705517A4, 
CODICE CUP: B97H17003680001; 

7. DÌ DARE ATTO che codesta stazione appaltante ha stabilito di implementare idonea procedura telematica 
su MEPA a mezzo di idonea procedura negoziata giusta RDO n° 2810397; 

8. DI IMPEGNARE la spesa scaturente dal presente atto al spesa al capitolo 421 – Progetti Speciali - del 
redigendo Bilancio 2021, attinenti alle finalità del presente provvedimento che presenta la necessaria 
disponibilità;  

9. DI DARE ATTO che   la somma di € 225,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento, va impegnata 
capitolo 421 – Progetti Speciali - del Bilancio 2021  che presenta la necessaria disponibilità;  

10. DI LIQUIDARE a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la somma di € 225,00, dando atto 
che la stessa verrà pagata con le modalità indicate nell' avviso dell'A.V.C.P. del 31-032010 dopo l'emissione 
da parte della stessa, nell'apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”,  del bollettino MAV 
(Pagamento Mediante Avviso) relativo quadrimestre di competenza;  

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei bando nei modi seguenti:  

- all'albo pretorio della Fondazione Molise Cultura; 
- sul sito informatico della Fondazione Molise Cultura, nonché alla sezione 

Amministrazione Trasparente, per un tempo minimo di giorni 15 (quindici) ;   
12. DI DARE ATTO inoltre che: 



1. il presente provvedimento è assoggettato al D.lgs. n. 33 del 14/03/20134. concernente il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L.
83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione;

2. il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi
(Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

13. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti al TAR
Molise nei termini di cui all’ art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario amministrativo al
capo dello Stato entro ( centoventi) giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’
albo pretorio.

 Il Responsabile del Coordinamento 

Campobasso, 

L’Istruttore

  Sandro Arco



 

 

ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO N. 132 DEL 26.05.2021   
 
 

INVIATA PER PEC – MEPA   
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 

ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

CODICE CIG.: 87705517A4 – CODICE CUP:  H19E18000120007 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Procedura: Negoziata articolo 63, comma 2 del D.Lgs.  D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e all’art. 1 comma 2 
lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 
(“Decreto Semplificazioni”) 

Criterio: Sistema offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 commi 2, 3-b-bis e 9 del 
codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione elementi variabili in relazione all'opera da 
realizzare. 

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO  
INVITA 

Codesto operatore economico, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata di che 
trattasi presentando apposita offerta, facendo presente, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale di 
appalto, integranti il progetto esecutivo approvato  alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere 
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente  alla conclusione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha 
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 
 

DENOMINAZIONE: FONDAZIONE MOLISE CULTURA 
SEDE Via Milano, 15 - 86100 Campobasso 
telefono: 0874 437386 
fax: 0874 437386 
indirizzo internet http://www.fondazionecultura.it/ 
pec fondazionecultura@cert.regione.molise.it 
Codice Partita Iva / Codice Fiscale 92060690705 
Settore Competente Cultura 
Responsabile Unico del procedimento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/16 è il Dott. Sandro Arco 

Modalità di svolgimento della procedura: Procedura telematica svolta tramite il portale della 
Pubblica Amministrazione MEPA 

CODICE NUTS PRINCIPALE ITF22 
 
 
 

http://www.fondazionecultura.it/
mailto:fondazionecultura@cert.regione.molise.it


 

 

 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE CON POSA IN OPERA) 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE 
INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA 
FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E 
DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL.” 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURE E POSA IN OPERA  

Sito o luogo principale della fornitura 
e posa in opera : 

 
PALAZZO EX- GIL –  VIA MILANO, 15 86100 - CAMPOBASSO  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  
II.1.5) Le opere da eseguire consistono nell’ affidamento della fornitura e posa in opera di tutto quanto descritto all’ 
interno del Capitolato speciale di appalto redatto per il progetto denominato: “CROSS-BORDER EXCHANGE FOR 
DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – 
GIL.” 
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare e porre 
in opera in modo completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite  dal  capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale le dotazioni necessarie all’ efficientamento  ed  alla  riqualificazione tecnologica dell’ AUDITORIUM 
PALAZZO EX-GIL. 
Le quantità e le qualità sono previste nel progetto e relative allegati  dei quali l’appaltatore dichiara di aver  preso completa 
ed esatta conoscenza. 
Per maggiori indicazioni si rimanda agli Elaborati di Progetto ed al Capitolo Speciale d’ Appalto. 
II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  
II.1.10) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si 
riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno 
rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del 
contratto.  Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 
 

€ 174.241,87 di cui 

€ 21.575,48 
Costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, 
comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. NON SOGGETTI A RIBASSO 

€ 148.310,35 FORNITURE (soggetti a ribasso) 

€ 4.356,040 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 

 
II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione -Penali 
Periodo in giorni solari giorni sessanta (60) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della 
fornitura e posa in opera oggetto di appalto ai sensi dell’ “ART. 17” del Capitolato Speciale di Appalto. 



 

 

Penali 
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 
Euro 0.5 per mille (diconsi Euro zero cinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Si rimanda all’ art. 20 del 
CSA. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria  pari al 1% (art. 1, comma 4 legge 120/2020) dell’importo dell’appalto, art. 

93 del d.lgs. n. 50  del 18.04.2016, mediante cauzione o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. 
19 gennaio 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile intestata alla Fondazione Molise Cultura; 

b) per l’aggiudicatario: 
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 103 del d.lgs. n. 50  del 18.04.2016, mediante fideiussione 
conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto, 
divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 
importo di euro 500.000,00 (art. 103, comma 7 del d.lgs. n. 50  del 18.04.2016)   

Per ulteriori informazioni si rinvia all’ art.4. Lettera c) del disciplinare di gara 
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), 
ridotti del 50% ai sensi di quanto statuito dall’ art. 93 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 per i concorrenti in possesso 
della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 e altre certificazioni previste dallo stesso 
comma in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA – MONTENEGRO 2014/2020, PROGETTO 
CROSS-BORDER EXCHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND CREATIVE 
INDUSTRIES (IN ACRONIMO 3C - ID: 354) 
a) le economie a qualsiasi titolo maturate nell’attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di 

attività, ribassi d’asta – salvo l’utilizzo di parte di essi nei limiti stabiliti – rettifiche a collaudo o stato finale, 
accertate a seguito di ogni segmento procedurale verranno gestite secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario 
dell’appalto: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in esame in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in esame in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali  
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per 
ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in 
RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 



 

 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Nel caso di raggruppamento aggiudicatario dell’ appalto , le Forme Giuridiche che dovrà assumere lo stesso sono tutte 
quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato 
collettivo speciale e irrevocabile ai sensi dell’ art. 48 commi 13, 15 e 16 del D.lgs. n. 50/2016 che Società, anche 
consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  sì  no  
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle forniture per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo viene applicata una penale sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0.5 per mille (diconsi Euro zero 
cinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Si rimanda all’ art. 20 del CSA 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 
a) idoneità professionale attestata mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in 
altri paesi dell’U.E.; 
b) requisiti di ordine generale ed insussistenza  delle cause di esclusione secondo quanto statuito dall’ art.80 del D.Lgs. n° 
50/2016. ; 
c) possesso delle condizioni di partecipazioni richieste dal disciplinare di gara. 
Inoltre per quanto riguarda :  
e) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
f) è, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 
da un consorzio di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
g) è infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 9, del Codice, l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai 
commi 18 e 19 dell’ art. 48 del Codice , è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.. 
h) è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di 



 

 

gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’ ex. art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente ; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in 
aggregazione di imprese di rete; 

N.B. SONO ESCLUSI dalla gara gli operatori economici: 

• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Requisiti Speciali E Mezzi Di Prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  
Il concorrente deve possedere almeno: 

• una referenza bancaria rilasciate da istituto bancario attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e 
che la stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

• Fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando per un importo non inferiore all’importo a base d’asta. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte corredati della nota integrativa;  
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
III.2.3) Capacità tecnica 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga all’ oggetto del presente bando, espletata, negli 
ultimi tre anni. Inoltre il partecipante deve dimostrare di possedere risorse umane e tecniche e l'esperienza 
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.   

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto III.2.1 deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica. 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di 
seguito indicati. 



 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto III.2.1  deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli 
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in 
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, 
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 

N.B. Vale il seguente  art. 216, comma 14 del D.Lgs. N°50/2016. 
 

III.2.3.a) E’ ammesso l’ avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, deve essere prodotto il contratto di avvalimento. Il contratto contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

i) Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

ii) È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
iii) Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 

iv) L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
v) L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
vi) Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
vii) Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

viii) In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza 
al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

ix) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

x) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  
III.2.5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 157 del 17.2.2016, 
recante l’aggiornamento della “Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 
111”, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 



 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo 

ai sensi dell’art. 95 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. con i criteri indicati di seguito: 
 CRITERIO DISCREZIONALE PONDERAZIONE 

a.1) Proposte migliorative che tendano a privilegiare la qualità dei materiali 
impiegati, l’innovazione, la funzionalità, l’ efficienza e l’ integrazione nel 
contesto dei luoghi nonché che permettano il monitoraggio e la durevolezza 
nel tempo  degli apparati tecnologici impianto audio/video del sistema digital 
signage, del sistema di controllo degli accessi, del sistema di Video 
sorveglianza.  

35 SU 100 

a.2) Proposte migliorative sugli impianti elettrico e rete dati in termini di :  
Specifiche tecniche interruttori magnetotermici e moduli automatici 
differenziali,  Specifiche tecniche cavi flessibili di alimentazione elettrica,  
Requisiti minimi nuovo impianto domotico (riconfigurazione impianto 
esistente), Caratteristiche tecniche access point, pannello di permutazione, 
cavo UTP e prese modulari RJ45. In particolare le soluzioni progettuali 
migliorative proposte dovranno privilegiare la qualità dei materiali impiegati, 
l’innovazione, la funzionalità, l’ efficienza e l’ integrazione nel contesto dei 
luoghi nonché che permettano il monitoraggio e la durevolezza nel tempo.  

35 SU 100 

a.3) Proposte migliorative finalizzate all’ offerta di assistenza tecnica, professionale 
e logistica, da prestare in favore della Fondazione Molise Cultura, per 
l’eventuale esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di 
interventi su chiamata,  prolungamento temporale delle garanzie previste per 
le forniture ed i sistemi oggetto di appalto. Tali proposte potranno essere rese 
contenute anche in un contratto che l’ operatore economico allegherà alla 
proposta stessa. PESO 20 SU 100 

20 SU 100 

 CRITERIO VINCOLANTE  PONDERAZIONE 
 Prezzo (ribasso sul prezzo) 10 SU 100 
   
   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N.A. 

CUP.: H19E180001200071 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti: 
 Giorno: VENERDI’ Data: 04   06 -  2021 Ora: 12 00  
 

Documenti a pagamento sì  no  
I luoghi oggetto dell’intervento sono liberamente accessibili e visionabili.  
La Stazione Appaltante, per la partecipazione alla gara, non rilascia attestazioni di sopralluogo o di presa visione 
degli elaborati progettuali.  
Resta fermo, comunque, l’obbligo in capo ai singoli concorrenti di prendere contezza dello stato dei luoghi in 
vista di una formulazione dell’offerta quanto più adeguata, ponderata ed aderente alle condizioni ivi presenti. 
Tutti gli elaborati progettuali saranno inviati per pec.  
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta unicamente quella cartacea 
posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento.  



 

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
 Giorno: LUNEDI’ Data: 07  06   2021 Ora: 12 00  
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Le offerte verranno aperte a mezzo portale MEPA il giorno 10.06.2021 alle ore 12.00 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì    no  
VI.3) Informazioni complementari: 
1) appalto indetto con determinazione a contrattare n. _132 DEL 26.05.2021 
2)  N.A. 
3) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
4) Vale Quanto previsto all’ art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
5) Contribuzione a favore dell’A.V.C.P. (DELIBERA N. 1121 DEL 29 dicembre 2020 )20,00€ 
6)  Traduzione giurata: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua 

italiana dovranno essere corredati da traduzione giurata; 
7) Offerte in euro: gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 
8)  Subappalti: obbligo di indicazione delle parti di forniture che si intendono subappaltare (art. 105,  d.lgs. n.50/2016). 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’ art. 105,  d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
9)  Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese e quant’altro; 
10)  Vincolo contrattuale per l’amministrazione: l’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’impresa sin 

dall’aggiudicazione stessa, impegnerà e vincolerà La Fondazione  solo dopo la stipula del contratto e la successiva 
registrazione; 

11) Comunicazioni relative alla gara:  ai sensi dell’ art. 76 commi 5 e 6 , Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio 
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:  
 a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto 
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva; 
 b) l'esclusione agli offerenti esclusi; 
 c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 
 d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente 
comma. 

12)   Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le predette 
comunicazioni; 

13) Tracciabilità dei flussi finanziari: è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 
2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
pubblica sulla G.U. n.196 del 23/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto ogni concorrente 
assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, dell’applicazione delle predette disposizioni; 

14)  Disciplinare Di Gara: ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e 
sostanziale della presente lettera di invito. 

15)  Prezzi Applicati: per il computo metrico  sono quelli del listino prezzi opere edili della Regione Molise 2017; 
16)  Informazioni sulla raccolta dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 



 

 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
17) Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 

18) Soccorso Istruttorio: La Stazione Appaltante applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è 
sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione 
omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa 
laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti di lavoro/servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

19)  Progetto posto a base di gara.  
20) Obblighi:  

a. obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di forniture da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato  ; 

b. obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il 
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48, 
comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016); 

c. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di 
conoscere  e aver verificato tutte le condizioni; 

d. obbligo di sopralluogo, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera c). 
21) Responsabile del Procedimento: Sandro Arco   
22) Varie: 

a. offerta tecnica in apposita cartella interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» 
con le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui alle lett. a.1), a.2) 
ed a.3) le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara nell’ambito dei 
“Requisiti minimi delle varianti offerte» e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di 
proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi è attribuito il punteggio zero; 



 

 

b. offerta economica in apposita cartella interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara costituito 
dall’importo delle  forniture e posa in opera soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1); 

c. verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n° 50/2016; 
d. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
e. ai sensi dell’art. 110  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedure di affidamento in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) 
(articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019) 
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 
108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può 
eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto 
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio 
decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del 
deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto 
dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei 
requisiti di un altro soggetto. 
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro 
soggetto. 
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei 
relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in 
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di 
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa 
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa 
nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso 
dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie 
di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie 
di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

f. il contratto non conterrà la clausola compromissoria prevista dall’art. 808 del c.p.c. e pertanto ogni 
controversia è rimandata al foro territorialmente competente (Isernia); 

g. CHIARIMENTI: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo  fondazionecultura@cert.regione.molise.it  , 
almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
sono ammessi chiarimenti Telefonici. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
mailto:fondazionecultura@cert.regione.molise.it


Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, punto 19). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, punto 21). 

Campobasso 26.05.2021 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Sandro Arco



 
ALLEGATO B ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO   N° 132  DEL   

26.05.2021 
 

INVIATA PER PEC – MEPA   
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 

ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

CODICE CIG.: 87705517A4 – CODICE CUP:  H19E18000120007 

DISCIPLINARE DI GARA 
(Norme Integrative al lettera di invito mediante procedura negoziata) 

Procedura: Negoziata articolo 63, comma 2 del D.Lgs.  D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e all’art. 1 comma 2 
lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 
(“Decreto Semplificazioni”) 

Criterio: Sistema offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo in applicazione dell’ art. 95 commi 2, 3-b-bis e 9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 
considerazione elementi variabili in relazione all'opera da realizzare. 

 
 

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme 
integrative alla stessa relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Molise Cultura,  
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 
di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione della Fornitura 
con Posa in Opera in argomento. 
 
1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a. la documentazione di cui al successivo Capo 2 e i documenti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica di cui 
rispettivamente ai successivi Capo 3.1 e 3.2, deve essere redatta in lingua italiana e pervenire per via telematica 
tramite MEPA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.06.2021 conformemente alle regole fissate dal 
MEPA 

b.  firmate digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l’operatore economico, 
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. L’ Offerta Tecnica dovrà 
essere firmata anche dal tecnico abilitato. 

c. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti. 

d. il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, 
rispettivamente come segue: 

«Offerta tecnica»  e «Offerta economica». 
 

2. Contenuto del plico esterno alla cartella dell’offerta – Documentazione: 
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1; 
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla Capacità economica e finanziaria di cui al successivo Capo 2.2; 
a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al 
punto III.1.1), lettera a), della lettera di invito, costituita, a scelta dell’offerente, da: 
b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;  
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, 



 
recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 
180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte 
qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 19 gennaio 
2018, n. 31 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi;  

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 , qualora l'offerente risultasse 
affidatario.; tale impegno: 
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una 

delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1); 
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera 

b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. 19 gennaio 
2018, n. 31  in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice 
alla stessa; 

d) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di 
esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione delle forniture in oggetto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

e) il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine all’avvenuto sopralluogo sul sito e alla presa visione degli atti 
progettuali, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d); 

g) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’A.V.C.P.: 20,00 € 
h) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 

1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento 
della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, 
comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione 
institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 

i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, 
commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 11 e 12, del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere allegato: 
i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori 
affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia 
presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2, lettera f), punto f.2); 

i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare 
ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi 
deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi, distintamente per ciascun operatore 
economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 

j) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili: 
j.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere indicato il 

consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; 
j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 
k) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 

105, comma 2  del decreto legislativo n. 50/2016, con la quale il concorrente indica quali forniture intende 
subappaltare e, se del caso, in quale quota; 



 
l) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, deve 

essere prodotto il contratto di avvalimento. Il contratto contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
i) Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  
ii) È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
iii) Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. 

iv) L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
v) L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
vi) Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
vii) Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

viii) In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto, , al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

ix) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

x) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

m) dichiarazione con la quale l’impresa attesti di non pretendere, ad alcun titolo, compenso alcuno o rimborso spese: 
per lo studio e la redazione del progetto esecutivo da presentare in sede di offerta; per l’aggiornamento, in caso di 
aggiudicazione, del progetto esecutivo con le soluzioni tecniche migliorative e/o integrative offerte in sede di gara, 
completo di tutti gli elaborati e a firma di tecnico abilitato; per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica 
eventualmente occorrente per l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni, che si renderanno necessari a seguito 
dell’aggiornamento del progetto esecutivo con le soluzioni migliorative e/o integrative offerte in sede di gara. 
 

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) della lettera di invito ( sottoscritti digitalmente ) 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l’assenza 
della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) della lettera di invito, come 
segue:  
1) Dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico 

o da procuratore speciale - attestante il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) e 
da cui risulti: (a) l’oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il nominativo degli 
amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei procuratori 
speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione, (g) il numero 
e il nominativo dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice 
civile, del sindaco, nonché il nominativo dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, 
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è 
possibile produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal 
quale risultino tutte le informazioni richieste; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016; pertanto in particolare 
deve dichiarare: 

2.1  
a. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

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



 
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

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

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

d. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  

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

f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 

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

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata 
da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai 
soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza  in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di 
esclusione di cui all’art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 

2.2 Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2.3 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

2.4 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 
80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
2.4.1 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
2.4.2 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

2.4.3 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 
questi rientrano: le 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 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; 

2.5 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

2.6 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 
2.7 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 



 
2.8 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
2.9 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
2.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68; 
2.11 (alternativamente): 

_ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 
oppure 
_ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
oppure 
_ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 
689/1981. 

2.12 (alternativamente): 
_ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
_ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

2.13 di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 
2.14 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 
2.15 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le 

modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 
2.16 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
2.17 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

2.18 di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, 
non si dovesse procedere all’affidamento; 

2.19 di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza delle forniture oggetto di appalto nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

2.20 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

2.21 di autorizzare espressamente la Stazione  appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro 
strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, 
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente 
punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso 
di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente. 



 
3) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o 

imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi 
dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Sempre all’ interno della documentazione deve essere prodotto il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. 
Quindi il concorrente dovrà compilare il DGUE, in formato elettronico su supporto informatico (modello inviato), 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l’operatore economico, 
di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive 
modifiche ed integrazioni  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 
IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si 
obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima 
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 
del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
5) PASSOE dell’ausiliaria; 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 
relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la 
denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 
sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
2) PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il 
DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del 
presente Disciplinare]. 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» 
ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente 
disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente 
disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale cui al  del presente disciplinare. 



 
Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 

procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo 
comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 
Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) della lettera di invito. 

(sottoscritta digitalmente) 
Il concorrente deve allegare: 

• una referenza bancaria rilasciate da istituto bancario attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che 
la stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

• il Fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando per un importo non inferiore all’importo a base d’asta. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. 
Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte corredati della nota integrativa;  
Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante 

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) della lettera di invito. (sottoscritta digitalmente) 
Il concorrente, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga all’ oggetto del presente bando, espletata, negli ultimi 
tre anni. Inoltre il partecipante deve dimostrare di possedere risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per 
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.   
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In particolare la comprova avverrà mediante: 

• un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di 
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa 
a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima; 

• per i prodotti, da fornire descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta 
dall’amministrazione aggiudicatrice 

2.4 Il concorrente allega: 
Il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso 

in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 
 
3. DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE CARTELLE TECNICA ED ECONOMICA 
3.1. Contenuto della cartella contenente l’ «Offerta tecnica» (PESO 90 su 100) ( sottoscritta digitalmente) 

In questa cartella deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative 
oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1 e 2 della lettera di invito, nei limiti stabiliti dal Capitolato 
Speciale d’appalto e dal presente Disciplinare, come descritto nel presente Capo. 
a) le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:  



 
 

a.1) Proposte migliorative che tendano a privilegiare la qualità dei materiali impiegati, l’innovazione, la 
funzionalità, l’ efficienza e l’ integrazione nel contesto dei luoghi nonché che permettano il 
monitoraggio e la durevolezza nel tempo  degli apparati tecnologici impianto audio/video del sistema 
digital signage, del sistema di controllo degli accessi, del sistema di Video sorveglianza. PESO 35 SU 
100 

a.2) Proposte migliorative sugli impianti elettrico e rete dati in termini di :  Specifiche tecniche interruttori 
magnetotermici e moduli automatici differenziali,  Specifiche tecniche cavi flessibili di alimentazione 
elettrica,  Requisiti minimi nuovo impianto domotico (riconfigurazione impianto esistente), 
Caratteristiche tecniche access point, pannello di permutazione, cavo UTP e prese modulari RJ45. In 
particolare le soluzioni progettuali migliorative proposte dovranno privilegiare la qualità dei materiali 
impiegati, l’innovazione, la funzionalità, l’ efficienza e l’ integrazione nel contesto dei luoghi nonché 
che permettano il monitoraggio e la durevolezza nel tempo. PESO 35 SU 100 

a.3) Proposte migliorative finalizzate all’ offerta di assistenza tecnica, professionale e logistica, da prestare 
in favore della Fondazione Molise Cultura, per l’eventuale esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria, di interventi su chiamata,  prolungamento temporale delle garanzie previste per le 
forniture ed i sistemi oggetto di appalto. Tali proposte potranno essere rese contenute anche in un 
contratto che l’ operatore economico allegherà alla proposta stessa. PESO 20 SU 100 

  
 

b) le proposte di migliorative e/o integrative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da 
individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:  
b.1) Relativamente al precedente punto a.1): una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, e 

non più di 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative 
e/o integrative; 

b.2) Relativamente al precedente punto a.2) : una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, e 
non più di 2 (due) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative 
e/o integrative; 

b.3) Relativamente al precedente punto a.3):  una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle e 
non più di 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; 

b.4) computo metrico delle migliorie e/o integrazioni proposte relativamente ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3).  

L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del 
giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in 
modo tale che qualora la relazione tecnica illustrativa dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà 
esclusivamente le prime 10 cartelle. 

c) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per 
fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con 
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, 
fotografie ecc.); 

d) note in merito alle formalità della documentazione: 
d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e da tecnico abilitato su ogni foglio; qualora una 

relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati 
con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione 
composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della 
singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso 
dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere 
presentate in fotocopia semplice; 

d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono 
essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati 
o consorziati; 

e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 
l’offerta economica o temporale;  

f) l’offerta tecnica: 



 
f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  
f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 
f.4) le proposte progettuali migliorative e/o integrative dovranno essere coerenti con i pareri e le autorizzazioni 

rilasciate dagli Enti ed Autorità competenti, oltre che conformi alle normative e regolamenti vigenti 
comunque applicabili all’intervento. 

3.2. Contenuto della cartella contenente  «Offerta economica» ( sottoscritta digitalmente) 
In questa cartella devono essere contenuti i plichi chiusi e sigillati contenenti a loro volta l’offerta economica e l’ 
offerta temporale (redatti secondo i modelli allegati) ed il computo metrico estimativo, a pena di esclusione, fatte salve 
le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo. 
N.B.: 

• I documenti della cartella contenente l’ Offerta Economica , a pena di esclusione,  dovrà essere inserito il 
computo metrico estimativo con annesso elenco dei prezzi (di quelli aggiunti rispetto all’elenco dei prezzi del 
progetto posto a base di gara), per i prezzi non inclusi nel prezziario regionale dovrà essere allegata la relativa 
analisi. Nell’elaborazione del computo metrico estimativo dovranno essere evidenziati (anche con colori 
diversi) le parti eliminate/aggiunte/integrate. 

• Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare: 
--- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
--- i propri costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 
dell’aggiudicazione. 

 
Offerta di prezzo. (PESO 10 su 100)  
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale  sull’ importo dei lavori posti a base di gara, con le 

seguenti precisazioni:  
a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i 

medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata1; 
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale 

indicato in lettere; 
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il 

principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come 
di ribasso percentuale; 

e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al 
punto II.2.1) della lettera di invito; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016: 
f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

 
1 Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica L’operatore economico dovrà allegare, sempre all’interno della 
cartella “B – Offerta economica”, la prova dell’avvenuto pagamento della  imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola 
dichiarazione di offerta economica: a tal fine  si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite 
il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente 
competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente 
procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica). A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni 
fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/i nd+f23+modello La dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. In caso di assenza di 
versamento, la SA sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da 
pagare è unica per l’intero R.T.I. L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/i


 
f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si 
conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla 
costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e 
integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), 
punto i.1). 

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 
a) indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: i requisiti di cui al punto III.2.3), lettera a), 

della lettera di invitoe al precedente Capo 2.3, lettera a), devono essere posseduti: 
a.1) nella categoria che qualifica i lavori; 

b) avvalimento: in applicazione del punto III.2.3), lettera a), della lettera di invito e del Capo 2, lettera l), del 
presente disciplinare di gara, l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 
b.1) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli 
importi delle garanzie; 
b.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro; 
b.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati: 

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1; 
- 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 e di cui si avvale il concorrente; 
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 
comma 7 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla 
gara; 

sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

c) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016: 
“l' importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei 
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001..” ( cfr.: punto III.1.1), lettera a), della lettera di invito con le seguenti precisazioni: 

 c.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del 
certificato o della dichiarazione, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne 
abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti 
dell’originale; 

 c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è 
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente 
per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori 
economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il 
beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti 
alla medesima categoria; 

 c.4) in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il 
requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, 
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria; 



 
d) obbligo di sopralluogo e presa visione: resta fermo, comunque, l’obbligo in capo ai singoli concorrenti 

di prendere contezza dello stato dei luoghi in vista di una formulazione dell’offerta quanto più 
adeguata, ponderata ed aderente alle condizioni ivi presenti. 

5. Cause di esclusione: 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) della lettera di invito, indipendentemente 
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;  

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi 
da quanto prescritto dagli atti di gara; 

a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del 
concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione 
dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo; 

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza;  

b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le offerte: 
b.1) mancanti della cartella interna dell’offerta economica; 
b.2) la cui cartella interna dell’offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i 

sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni 
evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle certificazioni o 
dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella cartella interna che venga successivamente aperta per qualsiasi 
motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; 

b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non 
veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente 
oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito 
dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto; 

b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, 
con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli 
atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti 
formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia 
assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia 
prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale 
impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 3.2, lettera f), punto f.2); 

b.10) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia 
dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o 
consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali 
sono affidati; 

b.11) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il 
consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla 
presente lettera b); 

b.13) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dal Capo 4, 
lettera b), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), 
operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria; 

c) sono escluse, dopo l’apertura della cartella interna contenente l’offerta economica, le offerte: 
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;  
c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la 

Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l’indicazione di un’offerta 
percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 



 
c.3) che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre 

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del 
concorrente; 

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano 
l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato capogruppo o contenga 
altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi 
dell’articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato 
nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera i), punto i.1); 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o 
titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;  

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di 
gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i 
principi generali dell'ordinamento giuridico; 

d.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che: 
sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo; 
sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a 

disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 
sub. 3) rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale. 

e) La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 
dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

e) trova applicazione l’art. 46 1 -ter del D. Lgs n. 163/200683 del D.Lga. 50/2016. 
f) Mancato versamento a favore dell’ANAC; 
g Documentazione non presentata su supporto informatico e sottoscritta digitalmente. 

 
  



 
PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

1. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 
del 2010, con le specificazioni che seguono: 
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e 

discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1), 2) e 3), del bando di gara;  
a.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica (contenuta nella cartella «Offerta tecnica» di cui alla 

Parte Prima, Capo 3.1, del presente disciplinare di gara), è attribuito un punteggio discrezionale da ciascun 
commissario secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alla lettera a) punto 4 dell’allegato G al D.P.R. 
n. 207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente; 

a.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato 
il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le 
somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula: 

 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile 

da zero a uno; 
Pi è la somma dei punteggi discrezionali attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame; 
Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte; 

a.3) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un 
punteggio “zero”; 

a.4) nel caso un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative 
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento  di valutazione sarà 
attribuito inderogabilmente un punteggio “zero”; 

a.5) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, sia 
in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione 
rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4, sempre che l’offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, 
Capo 5, lettera d), punto d.5); 

b) la valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.1), numero 4), del bando di gara, in base alle offerte di 
ribasso (contenute nella cartella «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul 
prezzo (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2, lettere dalla a) alla e), del presente disciplinare di gara), come 
segue: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

c) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso 
(ponderazione) previsto dal lettera di invito in corrispondenza dell’elemento medesimo; 

d) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun 
concorrente, mediante l’applicazione della formula: 

 
 C(a) = S n [ Wi *   V(a) i ]  
dove:  
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 
n è il numero degli elementi da valutare (nel caso 5 ) previsti al punto IV.2.1) del bando di gara;  
Wi  è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara; 



 
V(a)i  è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile 

da zero a uno; 
S n  è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta; 

 
e) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Cordice, sono considerate anormalmente 

basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrabi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera di invito. 

f) Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

g) Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

h) Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

i) A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
j) Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

k) Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23. 

l) ai sensi di quanto previsto dal codice il RUP procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara: 
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati dal punto IV.3.8) della lettera di invito per 

l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei 
termini, provvede a verificare: 
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti 

la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; 
inoltre appone, accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» 
tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto 
escluse o non presentate; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver 
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della cartella 
dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona 
le buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a 
verificare: 
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con 

commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto 

legislativo n. 50/2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 
e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi dell’articolo 48, comma 7; 

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato 
offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di 
imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara; 

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni 
altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle 
diverse dichiarazioni; 

b.5) che dagli atti risulti che il concorrente abbia effettuato il sopralluogo; 



 
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di 

quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  
d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine: 

d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nell’armadio la cui chiave è nella 
disponibilità del solo presidente del seggio di gara; 

d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 
3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria: 

a) La Commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta di verifica dei documenti amministrativi, o in seduta 
pubblica successiva all’apertura  delle  buste “Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ed alla constatazione dei 
documenti in esse presenti. La commissione giudicatrice poi, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della 
documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all’assegnazione dei punteggi con le modalità 
e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell’esame la commissione giudicatrice può farsi 
assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara 
ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, 
commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione;   

b) prima dell’apertura della buste interne della «Offerta tecnica», la commissione giudicatrice può, qualora lo ritenga 
necessario, può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi, senza 
modificare quanto previsto dal bando di gara; qualora si verifichi una di queste circostanze, le eventuali 
specificazioni sono immediatamente annotate a verbale; 

c) in relazione alla facoltatività della presentazione dell’offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, 
vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo, sempre che 
l’offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, Capo 5, lettera d), punto d.5);  

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente 
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per 
l’attribuzione del giudizio. 

3.2. Apertura dell’ «Offerta economica» e formazione della graduatoria finale 
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di 

cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 
3.1, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne della «Offerta economica», 
contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica: 
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 
a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  
b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 

b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente; 
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di 

gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente 
lettera a); 

b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al 
precedente Capo 1, lettera b); 

b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, 
applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d); 

b.5) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera e); 
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 

c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte 
anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte di 

cui al precedente punto c.1), ai sensi dell’ art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le modalità di cui 
alla successiva lettera d); 

d) la verifica avviene: 
d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai sensi 

della successiva lettera j), si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente 
giustificata e la conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte 



 
uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede 
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; 

d.2) richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può 
indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il concorrente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui alla successiva lettera e); 

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri: 
e.1) devono riguardare: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i 
divieti e i limiti di cui alla presente lettera e); 

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge;  

e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto II.2.1) della 
lettera di invito, per i quali non sia ammesso ribasso d'asta; 

e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i 
prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi di progetto ribassati di una percentuale 
corrispondente alla percentuale che costituisce la soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 ulteriormente ribassati del 20 per cento;  

e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o 
noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; 

e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma 
di analisi dei prezzi unitari da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle 
quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.  

f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione delle giustificazioni; 

g) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a 
seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;   

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo 
di almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  

i) la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora: 
i.1) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera f); 
i.2) l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera g); 
i.3) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera h); 

j) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile. 

4. Verbale di gara: 
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) della lettera di invito, purché 

muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le 
proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del 
concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 

e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte 
di cui al Capo 3), lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, 
qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 

5. Aggiudicazione: 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 



 
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione 

appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha 

deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede 
di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, 
lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente 
al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, 
comma 53 della legge 190/2012] Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca 
dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, 
comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  

 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 

appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di 
suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in 
proporzione al relativo valore. 



 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 

l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza 
di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa; 

a.2)  
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 

50/2016; 
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 103 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, di un’assicurazione contro i rischi 

dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, 
in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; 

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto 
legislativo 09 aprile 2008, n. 81; 

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell’articolo 89, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., 
S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare 
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia 
sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai 
sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 
55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per 
l’esecuzione del lavoro; 

a.8) presentare un progetto esecutivo aggiornato con le soluzioni tecniche migliorative e/o integrative offerte in 
sede di gara, completo di tutti gli elaborati, a firma di tecnico abilitato; 

a.9) predisporre tutta la documentazione tecnica eventualmente occorrente per l’acquisizione dei pareri e/o 
autorizzazioni indispensabili, per l’attuazione dell’intervento, a seguito dell’aggiornamento del progetto 
esecutivo con le soluzioni migliorative e/o integrative offerte. 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla 
precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può 
essere revocata dalla Stazione appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto 
salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

   



 
PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica certificata del 
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente 
dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in 
relazione alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante 
con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del D.lgs 50/2016; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano quanto previsto dal nuovo codice; 
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai 
sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 
lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli 
stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche 
mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 
a) le informazioni possono essere richieste presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) della lettera 

di invito ed entro il termine di cui al punto IV.3.3) dello stesso bando;  
b) qualora le richieste di informazioni scritte pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la Stazione 

appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 
c) il presente disciplinare di gara è disponibili: 
 - - all'albo pretorio della Fondazione Molise Cultura ; 

- sul sito informatico della Fondazione Molise Cultura :  http://www.fondazionecultura.it/ 
3. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario ai sensi del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Campobasso con esclusione della giurisdizione arbitrale;  

b) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d.1) titolare del trattamento, nonché Responsabile del Procedimento Sandro Arco; 
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante 
n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale 
rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

http://www.fondazionecultura.it/


d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara,
possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti 
cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto

legislativo n. 196 del 2003. 
e) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:

e.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
e.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
e.3) il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
e.2) tutte le norme e regolamenti vigenti in materia, comunque applicabili.

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Campobasso, lì 26.05.2021 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Sandro Arco



 

 

ALLEGATO C ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO N.132 DEL 
26.05.2021   

 
 

Marca da 
  bollo da  
  € 16,00  

Stazione appaltante  
Fondazion Molise Cultura  

Via Milano, 15 - 86100 Campobasso 
PEC: fondazionecultura@cert.regione.molise.it   

 
 

INVIATA PER PEC – MEPA   
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 

ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

CODICE CIG.: 87705517A4 – CODICE CUP:  H19E18000120007 

 
Domanda di partecipazione  e dichiarazione sul possesso di ulteriori requisiti 

 
Il sottoscritto/a __________________________ nato/a a ____________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale) __________________ della società ________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa __________________________________ 
n. telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 
Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
□ Società, specificare tipo _________________________________________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 
□ costituito 
□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario ((D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito  
□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
a tal fine  

DICHIARA: 
1.  ■ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i lavori; 

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2.  ■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara nel disciplinare di gara e nella documentazione progettuale; 

3. di accettare quanto richiesto al capo 2 del disciplinare di gara lettera m)   
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Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 
93, comma 7 del Codice 

4.  ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, 
comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; 

5. dichiara di aver preso visione dei luoghi; 
6. ■ che l’impresa ha i seguenti dati: 

- domicilio fiscale in …………………………………………………………  
- codice fiscale ………………………………  
- partita IVA …………………………………..  
- ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC: 

…………………………………………………………………………………….. 
- (solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri) 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………… 
7. ■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
(oppure) 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta costituenti 
segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:  
……………………………………….………………………………………… 
………….…………………………….………………………………………… 
e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 
……………………………………….………………………………………… 
………….…………………………….………………………………………… 

8. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

9. ■ che l’impresa: 
-  è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 

5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 
d) del DGUE e che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di …………… provvedimento di 
autorizzazione ………………………………………..….;  

-  di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

 10. (in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire) si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 
RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate; 

11. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che la percentuale 
dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

Denominazione impresa Percentuale dell’appalto che sarà 
eseguita dal singolo componente 

  

  

  

  

Totale 100% 

 



 

 

12. (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice) le consorziate che fanno parte del Consorzio e 
quelle per le quali il Consorzio concorre sono: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio. 

 
 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
      
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non 
ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di 
imprese/GEIE 
firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

DICHIARA, altresì,   
che le sopraelencate imprese: 

 è 
 sono  
 non sono  

      oppure 
 ___________________________________________________________ 

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003 - (Sono considerate micro, piccole o medie quelle 
che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale 
di bilancio inferiore a 43 milioni di euro). 
 
……………………………. lì ……………………………. 
                   (luogo, data)                                                                                 
        FIRMA/FIRME 
                  (timbro/i e firma/e leggibile/i) 
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Stazione appaltante  

Fondazion Molise Cultura  
Via Milano, 15 - 86100 Campobasso 

PEC: fondazionecultura@cert.regione.molise.it   
 
 

INVIATA PER PEC – MEPA   
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 

ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

CODICE CIG.: 87705517A4 – CODICE CUP:  H19E18000120007 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL 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: 

Nome:  
Codice fiscale  

FONDAZIONE MOLISE CULTURA  
  

Di quale appalto si tratta? “CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND 
CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ 
OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Le opere da eseguire consistono nell’ affidamento della fornitura e posa in 
opera di tutto quanto descritto all’ interno del Capitolato speciale di appalto 
redatto per il progetto denominato: “CROSS-BORDER EXCHANGE 
FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA 
FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – 
GIL.” 
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste che 
si rendono necessarie per consegnare e porre in opera in modo 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite  dal  capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale le dotazioni necessarie all’ 

 
(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. 

mailto:fondazionecultura@cert.regione.molise.it


 

 

efficientamento  ed  alla  riqualificazione tecnologica dell’ AUDITORIUM 
PALAZZO EX-GIL. 
Le quantità e le qualità sono previste nel progetto e relative allegati  dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver  preso completa ed esatta conoscenza. 
Per maggiori indicazioni si rimanda agli Elaborati di Progetto ed al Capitolo 
Speciale d’ Appalto. 

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

N.A. 

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

CODICE CIG.: 87705517A4 
 CODICE CUP: H19E18000120007 

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

 
TUTTE LE DICHIARAZIONE CHE SEGUONO SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

  

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



 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure 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 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  rispost a negativa all a let tera d): 

Inseri re inoltre tut te le informazioni mancanti nella part e 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 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

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



 

 

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: 

 

 

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 

Si evi denzia 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: [………….…] 

 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



 

 

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 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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.  

 



 

 

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 
pena accessoria, indicare:  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 

 
(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 dirett iva 2011/ 36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,  concernente la prevenzione e la repressione della tr atta di ess eri umani e la pr otezione 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. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

- 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 
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'operat ore economico ha ottemperat o od ott empererà ai suoi obbl ighi , pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le impost e, le tasse o i contr ibut i previdenziali dovuti, compresi eventual i int eressi o multe,  avendo ef fett uato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del t ermine per  la present azione dell a domanda (art icol o 80 comma 4,  ultimo per iodo, del Codi ce)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [  ] No 
 

In caso affermati vo, fornire informazioni dettagliat e: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [  ] No 
 

In caso affermati vo, fornire informazioni dettagliat e: [……] 

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 present e appal to al cuni dei motivi  di escl usione elencati di segui to potrebbero essere stati oggetto di una defi nizione più precisa nel dirit to nazionale, nell'avviso o bando perti nent e o nei documenti di gara. I l diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concett o di "grave i llecito prof essi onal e" rient rino 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 

[ ] Sì [ ] No 

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

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 

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?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

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

 

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

 
[ ] 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 
 
  

[………………] 

 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 



 

 

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 qualsi asi 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), m) 
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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

 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


 

 

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 

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 

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): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] 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 

[ ] Sì [ ] No 
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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 ?  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L' operatore economi co deve compil are questo campo solo se l'amministrazione aggi udicatri ce o l'ente aggi udicatore ha indicat o nell'avviso o bando perti nent e o nei documenti di gara i vi citati che l'operatore economico può limitarsi a compil are l a sezione  del la parte IV senza compilare nessun'alt ra sezione della parte I V: 

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 Sezi one è da compi lare sol o se le i nformazioni  sono state richiest e espressamente dall’ ammini strazione aggiudicatrice o dall’ ente aggiudi cat ore nell’ avvi so o bando pertinente o nei document i 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 
 
I n caso affermat ivo,  specifi care quale documentazione e se l'operat ore 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. 



 

 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE)  

Tale Sezi one è da compi lare sol o se le i nformazioni  sono state richiest e espressamente dall’ ammini strazione aggiudicatrice o dall’ ente aggiudi cat ore nell’ avvi so o bando pertinente o nei document i 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: 
 

[……] 
 
 
 

 
(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. 



 

 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) 
 

Tale Sezi one è da compi lare sol o se le i nformazioni  sono state richiest e espressamente dall’ ammini strazione aggiudicatrice o dall’ ente aggiudi cat ore nell’ avvi so o bando pertinente o nei document i 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, 

 
 

 
a) [………..…] 

 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 
C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 



 

 

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: 

 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di 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: 
 

[……] 
 
 
 
 

 
(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. 



 

 

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 economi co deve fornire inf ormazioni solo se i programmi di garanzia dell a qualit à e/ o le norme di gestione ambient ale sono st ati ri chiesti dall' ammini strazione aggiudicatrice o dall' ente aggiudicat ore nell' avvi so o bando pertinente o nei document i di gara ivi  citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambi ental e Risposta: 

L'operat ore economico potrà presentare certificati r ilasciati  da organi smi indi pendenti per at testare che egli soddi sfa det ermi nat e norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibi lità per  le persone con di sabi lità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di  quali altri mezzi di prova rel ativi  al programma di garanzi a della qual ità si di spone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operat ore economico potrà presentare certificati r ilasciati  da organi smi indi pendenti per at testare che egli ri spet ta determi nati sist emi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di  quali altri mezzi di prova rel ativi  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): 

 […………][……..…][……..…] 

 



 

 

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

L' operatore economi co deve fornire inf ormazioni solo se l' ammini strazione aggiudicatrice o l' ent e aggiudicatore ha specificato i  crit eri e le regole obiet tivi e non discrimi natori da applicare per l imit are il numero di candidati che saranno invitati  a presentare un'off erta o a parteci pare al dial ogo.  Tali  inf ormazioni, che possono essere accompagnat e da condizi oni relative ai (t ipi di) certif icati  o alle f orme di  prove documentali  da produrre event ualment e, sono riportat e nell'avviso o bando perti nent e o nei documenti di gara i vi ci tati. 

Solo per le procedure ri stret te, l e procedure competitive con negoziazi one, le procedure di di alogo competiti vo e i partenari ati per l' innovazione: 

L' operatore economi co dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddi sfare i criter i e le regol e obiett ivi e non di scriminator i da applicare per limi tare il numero di candidat i, come di seguito indi cat o : 

Se sono richiest i determinati certif icat i o altre forme di prove document ali, indi care per ciascun documento se l'operatore economi co dispone dei documenti richiest i: 

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. 



 
ALLEGATO E ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n.132 DEL 26.05.2021 

 
 

Marca da 
  bollo da  
  € 16,00  

Stazione appaltante  
Fondazion Molise Cultura  

Via Milano, 15 - 86100 Campobasso 
PEC: fondazionecultura@cert.regione.molise.it   

 
 

INVIATA PER PEC – MEPA   
“CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI 

ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” 

CODICE CIG.: 87705517A4, CODICE CUP: H19E18000120007 

 

OFFERTA  ECONOMICA  
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto 
di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

  - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto: 

A) il ribasso unico e incondizionato del ________ %  (dicesi  ______________________ virgola 
______________________ per cento), sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza; 

E DICHIARA CHE 

mailto:fondazionecultura@cert.regione.molise.it


 
B) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera (IVA esclusa) 

dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore valutato 
secondo l’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 sono pari ad: 

€ _____________________ (in cifre); € _______________________________ (in lettere)(1) 

C) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi (IVA esclusa) relativi alla sicurezza aziendale 
dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore sono pari ad: 

€ ____________________ (in cifre); € _________________________________ (in lettere)(2) 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 201 _ 

 

firma dell’offerente: 

 

  

 
1 E’ obbligatorio, a pena l’esclusione, per il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicare i costi della 
manodopera 
2 E’ obbligatorio, a pena l’esclusione, per il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicare i costi di 
sicurezza 
 



 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del Codice 
dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente 
impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 
il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 


