
Prot. n. 21 del 26/09/2019

OGGETTO:  Procedura  per  l’affidamento  dei  lavori  di  Realizzazione  di  un  centro  culturale
documentale  sull’età  romana  nel  teramano  presso  la  Chiesa  di  San  Gabriele  nel  comune  di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008 – Atti di gara

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO-AMMINISTRATIVO PARROCCHIALE

PREMESSO CHE

in  data  16/09/2019  sono  stati  acquisiti  gli  elaborati  costituenti  i  Progetto  Definitivo-Esecutivo
riguardante  i  lavori  di  “Realizzazione  di  un  centro  culturale  documentale  sull’età  romana  nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel Comune di Giulianova (TE) – 1° Lotto funzionale
dell’importo complessivo di € 80.000,00;

l’importo complessivo  dell’appalto è individuabile come segue:

n. Cat. Lavorazione omogenea Lavori Incidenza su Lavori Oneri generici sicurezza

1

OG1

Opere edili 41.369,36 € 64,57%

1.901,94 €2 Impianto di condizionamento 11.518,62 € 17,98 %

3 Impianto elettrico 11.182,12 € 17,45 %

64.070,10 €  TOT. LAVORI [1]

1.231,58 € ONERI SPECIALI SICUREZZA [2]

326,51 € LAVORI IN ECONOMIA [3]

65.628,19 € TOTALE GENERALE APPALTO [1]+[2]+[3]

l’importo posto a base di gara è pari a € 62.494,67 al netto degli oneri inerenti la sicurezza

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. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per affidamenti di lavori di
importo  pari  o  superiore  a   40.000  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  le  stazioni  appaltanti
procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione dalle centrali di committenza;

l’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  come modificato  dal  D.L.  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito  con
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) secondo cui
"Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del

medesimo  codice,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5  del  medesimo  articolo  105,  il

subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del

40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima

data di cui al periodo precedente, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo

105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui

all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore"

VERIFICATO che i lavori oggetto della presente procedura sono riconducibili all’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016

ATTESO che alla procedura saranno invitati a presentare preventivo n. 3 operatori economici

DATO ATTO che la spesa complessiva dei lavori, di € 80.000,00 (IVA compresa) è stata finanziata
con  i  fondi  di  cui  al  Masterplan  per  l’ABRUZZO  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1   del
07/01/2017, giusta atto di concessione sottoscritto in data 08/03/2018

RITENUTO  per  quanto  sopra  detto  di  avviare  la  procedura  di  affidamento  diretto  previa
consultazione di n. 3 preventivi di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, specificando che:

 il valore economico posto a base di gara è di €  62.494,67

 il criterio di aggiudicazione è quello del  minor prezzo determinato mediante offerta di

ribasso percentuale sull’importo a base di gara

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera commerciale:

◦ luogo di svolgimento dei lavori
◦ durata del contratto
◦ tempi di consegna
◦ corrispettivo dovuto
◦ modalità di pagamento
◦ il contratto, inoltre, prevederà la risoluzione in caso di violazione degli obblighi derivanti

dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, nonché degli obblighi relativi alla



tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli  in materia di
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190;

 la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

avverrà in conformità all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

DATO ATTO che si procederà all’affidamento dei lavori anche in presenza di un solo preventivo
presentato purché ritenuto valido

VISTO l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016

CONSIDERATO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista
dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti i
seguenti codici CUP: J68F16000050008 – CIG: 8043498886

ATTESO i documenti per la scelta del contraente sono i seguenti:

 LETTERA INVITO – DISCIPLINARE DI GARA ed allegati

 SCHEMA CONTRATTO (scrittura privata)

DETERMINA

 la premessa e al narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai
sensi dell’art. 3 della legge 241/1990

 Avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO CULTURALE DOCUMENTALE SULL'ETÀ ROMANA PRESSO LA CHIESA DI SAN
GABRIELE  NEL  COMUNE  DI  GIULIANOVA  (TE)  –  1°  LOTTO  FUNZIONALE”  rivolto  a  3
operatori economici

 Procedere  all’appalto  dei  lavori  di  che  trattasi,  mediante  affidamento  diretto  previa
consultazione di tre preventivi, di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del  prezzo più basso,  inferiore a quello  posto a base di  gara,  determinato mediante
offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri riguardanti la
sicurezza

 Precisare che:

 il valore economico posto a base di gara è di €  62.494,67

 il criterio di aggiudicazione è quello del  minor prezzo determinato mediante offerta di

ribasso percentuale sull’importo a base di gara

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera commerciale:

 luogo di svolgimento dei lavori

 durata del contratto

 tempi di consegna

 corrispettivo dovuto

 modalità di pagamento





Spett. __________________________

__________________________

__________________________ 

indirizzo pec: _______________

OGGETTO: Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano 

presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – Lettera 

invito

1. STAZIONE APPALTANTE

Parrocchia S.S. Annunziata - Diocesi di Teramo-Atri

Via Simoncini,49 

64021 – Giulianova (TE)

email:annunziata@parrocchiadellannunziata.it – paologiannino@parrocchiadellannunziata.it

PEC:donennio@pec.it

2. PROCEDURA DI GARA

Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI

PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

◦ Luogo: Parrocchia S.S. Annunziata – Chiesa di San Gabriele

◦ Descrizione: Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana presso

la Chiesa di San Gabriele nel Comune di Giulianova (TE) – 1° Lotto funzionale

◦ Natura: opere edili ed impiantistiche (cat. OG1) consistenti in:

a) realizzazione  pavimentazione  e  strati  sottostanti  (isolamento  acustico,  massetti,

pavimenti)

b) finitura pareti divisorie (intonaci e tinteggiature)

c) realizzazione opere in cartongesso (pareti e controsoffitti)

d) installazione di infissi interni

e) realizzazione di pareti ornamentali interne

f) realizzazione  impianto  elettrico,  audio,  di  videosorveglianza  e  di  segnalazione

incendio interni

g) realizzazione impianto di climatizzazione estivo ed invernale interno



◦ importo complessivo dei lavori

N. Cat. Lavorazione omogenea Lavori Incidenza su Lavori Oneri generici sicurezza

1

OG1

Opere edili 41.369,36 € 64,57%

1.901,94 €2 Impianto di condizionamento 11.518,62 € 17,98 %

3 Impianto elettrico 11.182,12 € 17,45 %

64.070,10 €  TOT. LAVORI [1]

1.231,58 € ONERI SPECIALI SICUREZZA [2]

326,51 € LAVORI IN ECONOMIA [3]

65.628,19 € TOTALE GENERALE APPALTO [1]+[2]+[3]

di cui

- importo a base d’asta da assoggettare a ribasso € 62.494,67

- oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.133,52

◦ la quota subappaltabile delle lavorazioni omogenee è pari al 40%

◦ la determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comme 5 bis del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. è corrispettivo a misura

4. TERMINE DI ESECUZIONE

il termine di esecuzione per l’opera è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data di consegna dei lavori

5. DOCUMENTAZIONE

il  disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai

documenti da presentare a corredo della stesa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto

nonché gli elaborati progettuali tra i quali:

◦ Relazioni tecniche

◦ Elaborati grafici 

◦ Relazioni di calcolo

◦ Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi

◦ Computo metrico estimativo

◦ Quadro economico

◦ Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’opera

◦ Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

◦ Cronoprogramma

◦ Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

sono disponibili  presso l’Ufficio Tecnico-Amministrativo Parrocchiale sito in Via Simoncini,  49 –

Giulianova (TE)

6. CHIARIMENTI

E’  possibile  ottenere chiarimento  sulla  presente procedura mediante la  proposizione  di  quesiti

scritti agli indirizzi email e PEC sopra indicati almeno 7 giorni prima della scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte. 



Saranno fornite  risposte alle richieste di chiarimento  almeno entro 6 giorni prima della scadenza

del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante gli

indirizzi email e PEC sopra indicati.

8. CAUZIONE

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da

una garanzia, pari al 1 (uno) per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3, sotto forma

di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita,  a scelta  dell'offerente,  in  contanti,  con bonifico,  in  assegni

circolari o in 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

dell'amministrazione aggiudicataria.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative

che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti  a  revisione contabile  da parte di  una società di  revisione iscritta nell’albo

previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla

normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione

dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli  artt.  84 e 91 del  D.Lgs.  159/2011,  e sarà svincolata automaticamente al  momento della

sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate

dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti

prescritti dal medesimo comma 7.Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata,

a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la

garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui

all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Nel



caso di miccroimprese, piccole e medie imprese non si richiede dichiarazione di impegno di un

fideiussore.

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme

allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti

forme:

› documento  informatico,  ai  sensi  dell’art.  1,  lett.  p)  del  d.lgs.  7  marzo  2005  n.  82

sottoscritto  con  firma  digitale  dal  soggetto  in  possesso  dei  poteri  necessari  per

impegnare il garante;

› copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la

conformità  del  documento  all’originale  dovrà  esser  attestata  dal  pubblico  ufficiale

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da

apposita  dichiarazione  di  autenticità  sottoscritta  con  firma digitale  dal  notaio  o  dal

pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

9. FINANZIAMENTO

La spesa complessiva dei lavori, di € 80.000,00 (IVA compresa) è stata finanziata con i fondi di cui

al Masterplan per l’ABRUZZO con Delibera di Giunta Regionale n. 1  del 07/01/2017, giusta atto di

concessione sottoscritto in data 08/03/2018

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

n.3 operatori economici ai quali sono richiesti preventivi da valutare

11. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  GENERALE,  ECONOMICO  E  TECNICO

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

gli operatori economici devono possedere:

◦ Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di

ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

◦ Requisiti  di ordine speciale:  i  requisiti  di  cui  all’articolo 90 del d.P.R. n.  207/2010

s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di

cui all’articolo 90, comma 1, lettera a),  deve riferirsi a lavori  della natura indicata al

punto 3 della presente lettera d’invito:

a) importo dei lavori  analoghi  eseguiti  direttamente nel  quinquennio antecedente la

data di invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15%

dell’importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di invio della

presente lettera d’invito;

c) adeguata attrezzatura tecnica

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi

prevista, l’importo dei lavori  analoghi eseguiti  direttamente nel quinquennio è figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).





DISCIPLINARE DI GARA

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

1. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DELLE OFFERTE

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve pervenire

secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA
Via Simocini, 49

64021 – Giulianova (TE)

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11.10.2019 (Roma -UTC+1), in un plico il quale, a pena di

esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la

sicurezza contro manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse.

dovrà recare all’esterno: 

 la denominazione o ragione sociale del concorrente; 

 indirizzo di  posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i  soli  operatori

economici stabiliti in Italia), nonché se disponibile numero di fax; 

 la  dicitura:  Realizzazione  di  un  centro  culturale  documentale  sull’età  romana  nel

teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto
funzionale

 N.B.  Il plico deve recare, esternamente e in maniera ben leggibile,  la seguente dicitura:

“NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA D’APPALTO”. 

Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  due buste chiuse  e  sigillate,  recanti  l’intestazione  del

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

1. “A - Documentazione amministrativa”
2. “B - Offerta economica”

Saranno  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  tardive,  alternative  o  espresse  in  aumento

rispetto all’importo a base di gara.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi: 

 mediante raccomandata del servizio postale statale; 

 mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati; 



 mediante consegna diretta c/o Parrocchia S.S. Annunziata – Chiesa di San Gabriele Via

Simoncini, 49 64021 – Giulianova (TE) esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al

venerdì, dalle ore 19 alle ore 20 con rilascio di ricevuta di acqusizione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi

perverranno alla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli

stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso

fortuito o fatto imputabile a terzi. Stante la stretta connessione tra le modalità di inoltro del plico e

la verificabilità del rispetto del temine (previsto dalla legge) e, comunque, a garanzia della par

condicio si precisa che non farà fede l’eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella

sopra  indicata  e che pertanto,  qualora  il  plico  non pervenga presso il  predetto  ufficio  entro  il

termine, l’offerta non sarà presa in considerazione. 

Si  informa  che  i  plichi  saranno  aperti,  in  seduta  pubblica,  presso:  Parrocchia  S.S.
Annunziata – Chiesa di San Gabriele Via Simoncini, 49 64021 – Giulianova (TE) venerdì 11
ottobre 2019 alle ore 11:00.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega), nel numero di uno

per ogni concorrente, sono ammessi a presenziare alla seduta di gara. 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Busta “A – Documentazione amministrativa”

All’interno della busta A devono essere contenuti i documenti seguenti

1. Domanda di partecipazione (Allegato A)
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B)
3. Dichiarazione possesso requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Allegato C)
4. Dichiarazione in assenza di attestazione SOA (Allegato D)
5. Dichiarazione di subappalto (Allegato E) in caso questi intervengano nell’esecuzione

6. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato F)

N.B.  L’operatore  economico  qualora  non in  possesso  della  certificazione  SOA,  nella  parte  IV

sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:

◦ l’operatore  economico  dichiarante  ha  eseguito  direttamente  lavori  analoghi,  nel

quinquennio  antecedente  la  data  di  invio  della  lettera  d’invito  per  una  entità  non

inferiore all’importo del contratto da stipulare

◦ l’operatore economico dichiarante ha sostenuto un costo complessivo per il personale

dipendente  non  inferiore  al  15%  dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio

antecedente la data di invio della lettera d’invito

◦ l’operatore  economico  dichiarante  possiede  una  adeguata  attrezzatura  tecnica  in

rapporto ai lavori da realizzare

N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della  parte IV senza compliare

altra sezione della parte medesima

7. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 8 della lettera d’invito,con

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., concernente

l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva



8. Patto d’integrità da sottoscrivere per accettazione (Allegato G)
9. in caso di  avvalimento L’impresa ausiliaria  dovrà compilare la  corrispondente Parte II

sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui

intende avvalersi  e  dei  requisiti  oggetto di  avvalimento.  Le imprese ausiliarie  dovranno

invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della

Parte II,  parte III, IV e VI.

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nello specifico:

1. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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;

2. dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  questa  attesta  che  non

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i.;

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.  Tale  contratto  deve  riportare  in  modo

compiuto, esplicito ed esauriente.

a) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

dall'impresa ausiliaria.

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

N.B. Si precisa che:

 la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Le

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed

in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere

redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare.

 il documento di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica

del concorrente;

 la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena

di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Tutte  le dichiarazioni  sostitutive rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  d.p.r.  445/2000,  ivi
compreso  il  DGUE,  la  domanda  di  partecipazione  e  l’offerta  economica  devono  essere
sottoscritte  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  o  da  un  procuratore  con  firma
digitale   sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.  

Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del

D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  in  merito  al  procedimento sanante di  qualsiasi  carenza degli  elementi

formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio dettagliato al punto 14 della lettera

d’invito.



Busta “B – Offerta economica”

All’interno della busta B devono essere contenuti i documenti seguenti

1. Dichiarazione di offerta (Allegato H)
a) Dichiarazione  d’offerta (predisposta  secondo  Allegato  F)  sottoscritta  dal  legale

rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il

concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto,

al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in

lettere ed il conseguente  ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere,

rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. 

b) La dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione di

aver tenuto conto delle  eventuali  discordanze nelle  indicazioni  qualitative  e quantitative

delle  voci  rilevabili  dal  computo  metrico  estimativo  nella  formulazione  dell’offerta,  che,

riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta

comunque fissa ed invariabile. 

 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punti a) il concorrente deve indicare i
costi interni per la  sicurezza  del lavoro  e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non

ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le

suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti  i  soggetti  che costituiranno il  predetto

raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non

ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la

suddetta  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  da tutti  i  soggetti  che costituiranno  il  predetto

raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese .

3. MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l’acquisizione delle necessarie attestazioni presso:

 Registro delle Imprese

 Casellario giudiziale

 White list (Antimafia)

 Casellario informativo - Osservatorio ANAC

ed ogni altro adempimento necessario  ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

4. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Sarà effettuata n.1 seduta pubblica per le operazioni di apertura dei plichi presso: Parrocchia S.S.
Annunziata  -  Chiesa  di  San Gabriele  sita  in  Via  Simoncini,  49  64021  –  Giulianova (TE)
venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 11:00.

La Commissione di gara procederà a verificare la ricezione delle offerte e successivamente:

a) verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel

presente disciplinare;



b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 della lettera d’invito

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di

gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice

Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante verifica i requisiti,

ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa può comunque

estendere le verifiche agli altri partecipanti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

5. ALTRE INFORMAZIONI

a) non  sono  ammessi  a  partecipare  alle  gare  soggetti  privi  dei  requisiti  generali  di  cui

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art.  95, comma 12 del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i.;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) l’aggiudicatario  deve  prestare  garanzia  definitiva  nella  misura  e  nei  modi  previsti

dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicatario deve

prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso

terzi  con  i  contenuti  previsti  dal  comma  7  dell’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e

precisamente:

1. polizza  assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del

danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  per  una  somma  assicurativa  pari  all’importo

contrattuale;

2. assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7

dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana

o corredati di traduzione giurata;

f) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs.

n. 50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 della lettera d’invito devono essere posseduti,

nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di

tipo orizzontale,  e,  nella  misura di  cui  all’articolo 92,  comma 3,  del d.P.R. n.  207/2010

qualora associazioni di tipo verticale;

h) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di

affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.

50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica

l’art. 353 del C.P;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste Capitolo VI del capitolato speciale

d’appalto;

k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;





ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n.445/200) 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________
per  l’impresa  ___________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via/Piazza  _____________________________________________________________________
tel. n. _________________ fax n. _________________ pec ______________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. ________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  per  affidamento  lavori  di  “Realizzazione  di  un  centro  culturale
documentale  sull’età  romana  nel  teramano  presso  la  Chiesa  di  San  Gabriele  nel  comune  di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale”

ATTESTA

 di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori

 di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle  disposizioni  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

 di  avere  nel  complesso preso conoscenza di  tutte le  circostanze generali,  particolari  e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 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 rinunciando fin d’ora ad azioni in merito ad eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione dei lavori

 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi

DICHIARA

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nella  lettera  di  invito  alla  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nello  schema di  contratto,  nel
capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, negli elaborati e grafici di progetto

 ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  79, comma 5-quinquies,  D.lgs. n. 163/06 di  eleggere a

domicilio_________________________________________________________________
e  precisa  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  e/o  PEC  e/o  di  fax
__________________________________________ ove ricevere le comunicazioni relative
alla presente procedura



 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo n. 679/2016

 di applicare il Contratto Collettivo Cazionale _____________________________________

ai fini della determinazione del costo della manodopera

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-
bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________
Firma



ALLEGATO B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),  recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la Parrocchia S.S. Annunziata

Titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  è  Don  Ennio  Gabriele  Di  Bonaventura  nella  persona  del  Legale
rappresentante domiciliato in Giulianova (TE) alla Via Simoncini, n. 49

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Don Ennio Gabriele Di Bonaventura nella persona del
Legale  rappresentante  della  Parrocchia  S.S.  Annunziata  domiciliato  in  Giulianova  (TE)  alla  Via
Simoncini, n. 49 nominato Responsabile del trattamento

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per espletamento
gara  finalizzata  ai  lavori  di  “Realizzazione  di  un  centro  culturale  documentale  sull’età  romana  nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale”.

Modalità di trattamento e conservazione

Il  trattamento  sarà  svolto  in  forma manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  32  del  GDPR
2016/679  e  dall’Allegato  B  del  D.Lgs.  196/2003  (artt.  33-36  del  Codice)  in  materia  di  misure  di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza  Suo  esplicito  consenso,  salvo  le  comunicazioni  necessarie  che  possono  comportare  il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge.

Trasferimento dei dati personali

I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non
appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli  articoli  26 e 27 del  D.Lgs.  196/2003 e degli  articoli  9 e 10 del  Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari



di  dati  personali”  e  cioè  quei  dati  che rivelano  “l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi

a  identificare  in  modo  univoco  una  persona  fisica,  dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o

all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Titolare del trattamento è Don Ennio Gabriele Di Bonaventura non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari  a cui i dati  personali  sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g)  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può  esercitare  i  Suoi  diritti  con  richiesta  scritta  inviata  a  Don  Ennio  Gabriele  Di  Bonaventura,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail annunziata@parrocchiadellannunziata.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo _____________________, data ____________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ esprimo il  consenso ◻NON esprimo il  consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli

considerati come categorie particolari di dati.

◻esprimo il  consenso ◻ NON esprimo il  consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati

personali così come indicati nell’informativa che precede.



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 80 D.LGS. 50/2016 s.m.i.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n.445/200) 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________  il ___________________________

e residente in ____________________________________________________________  (_____)

via __________________________________________________________________ n. _______

telefono n. ____________________________________ fax n. ____________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

(titolare, legale rappresentante)

dell’Impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

via ________________________________________________________ n. _______ cap ______

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. ______________________

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, sotto la propria esclusiva responsabilità e

consapevole  delle  sanzioni  previste  dalla  legislazione  penale  e  dalle  leggi  speciali  in

materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine
generale  previsti  dall’art.  83 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  ed  in  particolare  di  non trovarsi  nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti
previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare, dichiara specificamente:

 di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra
situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni; 

 l’assenza di  procedimenti  in  corso  nei  confronti  dei  rappresentanti  legali  nonché  degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;



 l’inesistenza di  sentenze di  condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art.  444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali
nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per
reati  gravi  in  danno  allo  Stato  o  delle  Comunità  Europee,  che  incidano  sulla  moralità
professionale;  è comunque causa di  esclusione  la  condanna,  con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);

oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che  a  carico  dei  rappresentanti  legali  nonché  degli  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate
in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

soggetto  condannato  ……………………..………………………,  sentenza/decreto  del
……………………………………………………………………………………………………….;

soggetto  condannato  ……………………..………………………,  sentenza/decreto  del
……………………………………………………………………………………………………….. 
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
attestata dalla documentazione che si allega:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………..

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del

prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato
della non menzione:

soggetto  condannato  ……………………..………………………,  sentenza/decreto  del
………………………………………………………………………………………………………;

soggetto  condannato  ……………………..………………………,  sentenza/decreto  del
………………………………………………………………………………………………………; 

oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del

prestatore di   servizi  non hanno commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate,  alle



norme  in  materia  di  sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  da  rapporti  di  lavoro,
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del

prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore  di  servizi  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;

  che  a  carico  dei  rappresentanti  legali  nonché  degli  amministratori  muniti  di  potere  di

rappresentanza  del  prestatore  di   servizi  non  sono  state  applicate  alcune  sanzioni
interdittive di  cui all’art.  9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.°
223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;

 di  assumere,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  di  cui  alla  Legge  n.136  del  13.08.2010.  (G.U.  n.196  del  23/08/2010)  e  di
convenire  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  nel  caso  in  cui  le  transazioni  a  questo
riconducibili,  vengano  effettuate  senza  adempiere  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010);

 ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i  ,  a  pena  di  esclusione,  è  necessario
specificare che:

(depennare le parti che non interessano)

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i

nominativi);

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
(in questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché



quali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata

siano stati adottati, pena l’esclusione);

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del presente bando di gara;

Nota Bene

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei

soggetti  di  cui  all’art.  83  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  in  funzione  della  propria  natura

giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale rappresentante legale

ovvero quale procuratore del prestatore di servizi.

 Dichiara inoltre che la ditta __________________________________________________
è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese,  se  italiana,  della  Camera  di  Commercio  di
_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza
__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per
l’esercizio  dell’attività
_____________________________________________________________________

 Il  sottoscritto  dichiara  inoltre,  così  come  previsto  dall’art.14  bis  della  legge  n.106  del
12.07.2011,  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  a  favore  dei  propri  lavoratori  e  che l’impresa  mantiene  le
seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

Codice ditta INAIL n. _______________ 
PAT __________________________________
codice Sede INAIL competente ______________________________ 
Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________ 
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________ 
Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________

Nota bene:

- nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di

entrambe

-  in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a

parte da allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione 

N° di dipendenti in servizio:  ___________________ 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: _________________________________

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo
1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili,

ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.



 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC 
………………………………………………………………………………………………………..

ovvero al seguente __________________________________________________________.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  delle
informazioni e dei dati sopraindicati.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________
Firma

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.

La  presente  dichiarazione  non  è  soggetta  ad  autenticazione,  ma  dovrà  essere

accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento

di  identità  del  sottoscrittore  in  corso di  validità,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 3,  D.P.R.

445/2000.



ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  IN ASSENZA DI ATTESTAZIONE SOA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n.445/200) 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________
per  l’impresa  ___________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via/Piazza  _____________________________________________________________________
tel. n. _________________ fax n. _________________ pec ______________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. ________________________

DICHIARA che

 l’operatore  economico  dichiarante  ha  eseguito  direttamente  lavori  analoghi,  nel

quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito per una entità non inferiore
all’importo del contratto da stipulare

 l’operatore  economico  dichiarante  ha  sostenuto  un  costo  complessivo  per  il  personale

dipendente  non  inferiore  al  15%  dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio
antecedente la data di invio della lettera d’invito

 l’operatore economico dichiarante possiede una adeguata attrezzatura tecnica in rapporto

ai lavori da realizzare

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________
Firma

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere 

accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000.



ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n.445/200) 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________
per  l’impresa  ___________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via/Piazza  _____________________________________________________________________
tel. n. _________________ fax n. _________________ pec ______________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. ________________________

DICHIARA che

le lavorazioni da subappaltare consistono in:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 40%

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________
Firma

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena

di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in

corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.



ALLEGATO F

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

PARROCCHIA S.S. ANNUNZIATA 

82004160675

Di quale appalto si tratta?

Titolo o breve descrizione dell'appalto Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana
nel  teramano presso la Chiesa di  San Gabriele nel  comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

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

CIG 

CUP (ove previsto)

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

8043498886

J68F16000050008

PSRA/6351

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

1



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 

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 (1)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (2):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (3) 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 (4):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) ……………………………………………………

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

c) ……………………………………………………….…...

1
() 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.

2
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

3
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

………………………………………………………………

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

ovvero,

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

In caso affermativo:

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) ………………………………………………………..

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

………………………………………………………………

c)  ………………………………………………………….  

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (5)? [ ] 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): …………………………………………………………. 

4
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

5
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3



Lotti Risposta:

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

…………………………………………………………. 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Posizione/Titolo ad agire:
…………………………………………………………………………………

Indirizzo postale:
…………………………………………………………………………………

Telefono:
…………………………………………………………………………………

E-mail:
…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

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

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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:
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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:  

[ ]Sì [ ]No

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

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 (6)

2. Corruzione(7)

3. Frode(8);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (9);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (10);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(11)

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):

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….(12)

In caso affermativo, indicare (13):

6
() 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).
7

()   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.

8
( )  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).

9
() 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.
10

() 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).

11
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
12

() Ripetere tante volte quanto necessario.

13
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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 esclusione14 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) …………………………….

b) ……………………………..

a) ………………………………..

b) ………………………………...

14
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:

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

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- ………………………….

- …………………………...

c2)………………………………..

d) [ ] Sì [ ] No

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

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- ………………………..

- ………………………...

c2) ……………………………...

d) [ ] Sì [ ] No

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

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)(15): 

…………………………………………………..
………………………………………………...
……………………………………………………

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16)

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (17) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

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

In caso affermativo, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

15
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

16
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

17
() 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.

7



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(18) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

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

[ ] Sì [ ] No

 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

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

In caso affermativo, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(19) 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

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

18
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

19
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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……………………………………………………………………………

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):

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (20)

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

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

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

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

[ ] 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

……………………………………………………………………………

20
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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    [ ] 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 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (21)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: 
[ ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….] 

[ ] Sì [ ] No

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

21
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (22):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta
Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta
Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] 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
(23):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta
Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta
Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[Esercizio:  [……...…] fatturato: [………...…...…] […...…] 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  (24)  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 (25), e 
valore)
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
(26)

(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):

[………...…...…] […...…] valuta

22
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

23
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

24
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

25
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

26
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(27) 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(28):

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 (29), 
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

……………………………………………………………………………

27
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

28
() 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.

29
()  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.
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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(30) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

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

a) ……………………………………………………………………...

b)…………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
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(31) 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: [ ] Sì [ ] No

30
()  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.

31
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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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:

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

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

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico deve  fornire  informazioni  solo  se  i  programmi  di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme di  gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

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

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

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

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizioni  relative ai  (tipi  di)
certificati  o alle forme di prove documentali  da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (32), indicare per ciascun documento:

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

[ ] Sì [ ] No (33)

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

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..(34)

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 (35), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 36), 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: …………………………………………………………………………….

32
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

33
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

34
() Ripetere tante volte quanto necessario.

35
() 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.

36
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO G

PATTO D'INTEGRITÀ’

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parrocchia S.S. Annunziata
DETERMINA: prot.n. 21 del 26/09/2019

PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi

OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età

romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto

funzionale

CODICE CUP: J68F16000050008

CODICE CIG: 8043498886

CRITERIO  di  AGGIUDICAZIONE:  minor  prezzo  determinato  mediante  offerta  di  ribasso

percentuale sull’importo a base di gara

 tra

Parrocchia S.S. Annunziata,  Giulianova (TE), Via Simoncini, n. 49 C.F.: 82004160675,  legalmente

rappresentata  dal  parroco Don Ennio  Gabriele  Di  Bonaventura,  nato  a  Roseto  degli  Abruzzi  il

16.09.1954, residente in Roseto degli Abruzzi (TE), Loc. Tanesi 6, domiciliato elettivamente presso

la Parrocchia e qui di seguito per brevità chiamato Committente

e 

Impresa  ……………………………………………………..  con sede legale in………...………………………………..  (….),

alla via ………………….…………………., n. …,   C.F. e P. IVA ……………………………………. iscritta presso la

CCIA – Registro Imprese di …………….……… al n. ………….……..dal …./…./……..,ed al n. ………...……………..

R.E.A., rappresentata  ai  fini  del  presente  contratto  dal  legale  rappresentante  pro  tempore,

……………………………..…………………….,  nato a …………..….(….)  il  …./…./……..,  c.f.  ……………………………….

elettivamente domiciliato per la carica presso la predetta sede legale della società; 

Il  presente  documento deve  essere  obbligatoriamente sottoscritto  e  presentato insieme
all’offerta prodotta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del
presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO  la  Delibera  del  Consiglio  ANAC  n.72  dell’11  settembre  2013  “Approvazione  Piano

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”;

VISTO la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 “Criteri interpretativi in ordine alle

disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTA la  Delibera del Consiglio ANAC n.227 del 2 marzo 2016 ”Sottoscrizione per accettazione

protocolli  di  legalità-  Soccorso  istruttorio  –  applicazione  sanzione  pecuniaria.  Opzione

regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”;



VISTA la  Delibera del Consiglio ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016 “Mancata presentazione,

incompletezza  o  altre  irregolarità  relative  ai  patti  di  integrità  di  cui  all’art.  1,  comma 17,  l.  n.

190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità, Art. 83, comma 9,D.lgs. 50/2016”;

VISTOil decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato

il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

articolo 1

Con   la  sottoscrizione  del  presente  Patto  d’integrità  la  ditta/società/operatore  economico

………………….….……………….  assume  formale  obbligazione,  giuridicamente  rilevante,  di

impegnarsi  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara  analiticamente   individuata  in

premessa: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione

del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

 a  segnalare  alla  stazione  appaltante  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti,  da

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

gara in oggetto;

 ad  assicurare  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  (formale  e/o

sostanziale)  con altri  concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri

partecipanti alla gara;

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità

e degli obblighi in esso contenuti;

 a  vigilare  affinché  gli  impegni  sopra  indicati  siano  osservati  da  tutti  i  collaboratori  e

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

 a denunciare alla  Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di  cui  sia

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

articolo 2

La  ditta/società/operatore  economico  ………………….……………..,  sin  d’ora,  dichiara  di  ben

conoscere  ed  accettare  la  clausola  che  prevede,  nel  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione,

la possibilità che siano  applicate a suo carico dalla stazione appaltante le seguenti sanzioni:

 esclusione dalla gara;

 escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell’offerta;

 risoluzione del contratto;

 escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto;

 esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni a far data da quella del

relativo provvedimento adottato dalla stazione appaltante.

articolo 3



Il contenuto del presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino

alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto di integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

articolo 4

Il  presente Patto di  integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e siglato nella

parte  in  basso  a  destra  di  ogni  pagina  che  lo  compone,  dal  legale  rappresentante  della

ditta/società/operatore  economico  partecipante  ovvero,  in  caso  di  consorzi  o  raggruppamenti

temporanei di imprese, dal legale rappresentante degli stessi.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente presentato alla stazione appaltante

unitamente all'offerta. 

La mancata consegna del Patto di integrità ovvero la consegna del Patto integrità mancante della

debita  sottoscrizione  da parte  del  legale  rappresentane comporteranno  l'esclusione  dalla  gara

della ditta/società/operatore economico partecipante.

articolo 5

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Patto

di integrità, o comunque da esso derivante, la ditta/società/operatore economico......................

…………………………..partecipante e la stazione appaltante Parrocchia S.S. Annunziata

convengono di stabilire, in via esclusiva, Foro competente quello di Teramo.

Ai  sensi  degli  art  1341  e  1342  Codice  civile,  le  parti  dichiarano  di  avere  letto  e  di  approvare

specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con i  1, 2, 3, 4 e 5-

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________

Firma operatore economico

per accettazione



ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n.445/200) 

Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa
di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

codice CIG 8043498886

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________

per  l’impresa  ___________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

Via/Piazza  _____________________________________________________________________

tel. n. _________________ fax n. _________________ pec ______________________________

Codice Fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. ________________________

viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto;

OFFRE

Per  l’appalto  in  epigrafe  un  importo  globale  pari  a  €  ______________________,__ (in  cifre),

(dicasi  _______________________________virgola___________)  (in  lettere),  corrispondente  al

ribasso del ____________% sull’importo da assoggettare a ribasso oltre oneri sicurezza non

soggetti a ribasso pari a € 3.133,52.

DICHIARA

 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che l’importo del proprio costo

della manodopera con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro

…………………………. già ricompreso nel prezzo complessivo offerto;

 ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  che  gli  oneri  relativi  alla

sicurezza aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad

Euro …………………………. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto.

Luogo _____________________, data ____________

___________________________________ 

Firma

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



Prot. n. __ del __/__/____

SCRITTURA PRIVATA
CIG 8043498886

Oggetto Lavori di  Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età 
romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di 
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale

Presso la Parrocchia S.S. Annunziata:

Da una parte Don Ennio Gabriele Di Bonaventura,  residente in Roseto degli Abruzzi (TE) Loc. Tanesi 6,
domiciliato  in  Giulianova (TE)  Via Simoncini,  49,  c.  f.  DBN NGB 54P16 F585C in qualità  di  Legale
rappresentante  della  PARROCCHIA  SS.  ANNUNZIATA  in  Giulianova  (TE)  c.f.   82004160675
successivamente denominato “Committente”

Dall’altra  parte  il  Sig.  _______________________________ in  qualità  di  ____________________  per
l’impresa  ___________________________________________________________________  con  sede
legale  in  _______________________________________________________________  Via/Piazza
_____________________________________________________________________  Codice  Fiscale  n.
____________________________ Partita IVA n.  ________________________ iscritta nel  Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _______________ al n. ________ di R.E.A. e quindi, in nome e
per conto della stessa successivamente denominato “Appaltatore”

si premette:

• che con Verbale di verifica e validazione prot. n.20 del 16/09/2019 è stato approvato il Progetto
Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di  Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età
romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto
funzionale predisposto dai tecnici incaricati  per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui €
65.301,68 per lavori, € 3.133,52 per oneri della sicurezza ed € 14.698,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione finanziato con  i  fondi  di  cui  al  Masterplan per  l'Abruzzo  con Delibera  di
Giunta Regionale n. 1  del 07/01/2017, giusta atto di concessione sottoscritto in data 08/03/2018

• che con determinazione a contrarre prot. n. 21 del 26/09/2019 è stata indetta la procedura di gara da
esperirsi mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3 preventivi e sono stati approvati
gli atti di gara

• che a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a
favore  della  Ditta  __________________________,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  _______%
sull’importo da assoggettare a ribasso, corrispondente ad un importo di € ____________ (in cifre)
(dicasi  ___________________________  virgola  __________)  (in  lettere),  oltre  a  €
_________________  (in  cifre)  (dicasi  _________________________________  virgola
__________) (in lettere) per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € ______________
(in cifre) (dicasi ________________________ virgola __________) (in lettere) IVA esclusa
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• che  con  determinazione  prot.  n.  _____  del  __/__/____,  esecutiva  il  ________,  è  stata  disposta
l’aggiudicazione della  ditta e si  è proceduto all’impegno di  spesa di  €  ____________ (in  cifre)
(dicasi ___________________________ virgola __________) a favore dell’aggiudicataria

• che con nota ________ del __/__/_____ a firma del RUP Don Ennio Gabriele Di Bonaventura, si è
preso atto  della  regolarità  delle  risultanze sulle  verifiche  di  legge  relative  ai  requisiti  di  ordine
generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, rendendo quindi
efficace la suindicata aggiudicazione

• che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto (eventuale)

• che  essendo  l’importo  dell’appalto  non  superiore  a  €  150.000,00  non  è  necessario  acquisire  le
informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011

• che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

• che in data ____________ è stato sottoscritto dal RUP e dall'Appaltatore, il verbale con il quale si è
dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori; 

• che  è stato acquisito il Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ___________

• che è stato acquisito il D.U.R.C. n. _______ del ____________, attestante la regolarità contributiva
della Ditta ___________________________

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue

art.  1 Documenti che fanno parte del contratto

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti
dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto
non vengano ad esso materialmente  allegati,  ma depositati  presso l’Ufficio tecnico della Stazione
Appaltante o dati per conosciuti dalla Ditta appaltatice:

a. il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 arile 2000,
n.45, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b. il Capitolato Speciale d’appalto;

c. tutti  gli  elaborati  grafi  del  progetto  definitivo-esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i
progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo;

d. l’elenco dei prezzi unitari;

e. il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

f. il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto
c. del D. Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del medesimo D. Lgs.
n.81/2008;

g. il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal Capitolato Speciale
d’appalto;

h. le polizze di garanzia

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a. il Codice dei contratti;

b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c. il D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati;
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3. Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  l’Elenco  prezzi  unitari,  che  le  parti  dichiarano  di  conoscere  ed
accettare, sono materialmente allegati al presente contratto. I restanti documenti sopra menzionati, che
la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti  con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non
essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto
e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute. 

art.  2 Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nella  esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a. denominazione: Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana presso la Chiesa
di San Gabriele nel Comune di Giulianova (TE) – Lotto 1

b. descrizione sommaria: si prevede di intervenire al piano primo di un fabbricato esistente con opere
di finitura ed impiantistiche interne consistenti in:

• realizzazione pavimentazione e strati sottostanti (isolamento acustico, massetti, pavimenti)

• finitura pareti divisorie (intonaci e tinteggiature)

• realizzazione opere in cartongesso (pareti e controsoffitti)

•  installazione di infissi

• realizzazione di pareti ornamentali interne

• realizzazione  impianto  elettrico,  audio,  di  videosorveglianza  e  d  segnalazione  incendio
interni

• completamento impianto di condizionamento interno

c. ubicazione:l’immobile dove sarà realizzato l’intervento è situato presso la Chiesa di San  Gabriele in
Giulianova (TE)

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i
relativi  allegati,  con  riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  e  ai  progetti  esecutivi,  dei  quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
l’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:

6.

Codice identificativo della gara (CIG) Codice identificativo di Progetto (CUP)

CIG: 8043498886 CUP: J68F16000050008

Tabella 1
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art.  3 Affidamento, ammontare dell’appalto e contabilizzazione lavori

1. La  Parrocchia  S.S.  Annunziata  affida  alla  Ditta  _______________________  con  sede  in
________________________________________________________________________________
p.i. _______________________ l’appalto dei lavori di cui all’oggetto per un importo di € importo di €
____________ (in cifre)  (dicasi ___________________________ virgola __________) (in lettere),
oltre  a  €  _________________  (in  cifre)  (dicasi  _________________________________  virgola
__________) (in lettere) per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € ______________ (in
cifre)  (dicasi  ________________________  virgola  __________)  (in  lettere)  IVA esclusa,  come
risultante dall’offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa.

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto

3. I  lavori  oggetto  del  presente  appalto  sono  contabilizzati  a  misura  come  previsto  dall’art.  3  del
Capitolato Speciale d’Appalto.

art.  4 Tempo utile e penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’art.  16 comma 2 del
Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà
dall’ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili  per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. La  penale  di  ritardo  per  l’ultimazione  dei  lavori  è  fissata  nella  percentuale  dell’1  per  mille
dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. L’importo complessivo della penale non
potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale

4. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai
termini  parziali  darà  facoltà  alla  Stazione  Appaltante,  senza  obbligo  di  ulteriore  motivazione,  di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi  degli artt.  79 e 80 del
Capitolato Speciale d’Appalto

5. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi  causa  imputabile  alla  Stazione  Appaltante,  non siano ultimati  nel  termine contrattuale  e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Per quanto qui non indicato ci si riferisce a quanto riportato al Capitolo IV del Capitolato Speciale
d’Appalto

art.  5 Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e
dalla vigente normativa in materia di  appalti  pubblici,  saranno a carico dell’Appaltatore anche gli
oneri seguenti:

• Comunicare  per  iscritto  alla  Direzione  Lavori  e  al  R.U.P.  il  nominativo  del  Direttore  Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

• Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area
di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
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• garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento
della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti
conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.. 

• Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche
di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei
lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea del
suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei
lavori.

• Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni
di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio. 

• Provvedere,  per  quanto  concerne  gli  allacciamenti  delle  reti  ai  pubblici  servizi  e  per  eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

• Curare,  senza  alcun  onere  per  la  Parrocchia  la  preparazione  della  documentazione  e  della
certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta. 

• Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

art.  6 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  applicare  ai  propri  lavoratori  dipendenti  condizioni  normative  e
contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi
locali  integrativi  vigenti  per le diverse categorie di  lavoratori,  nei  tempi e nelle  località  in cui  si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare ai sensi dell’art.
30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è

applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta

dall’impresa anche in maniera prevalente”.

2. Il suddetto obbligo vincola l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

3. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta
dello 0.50% e se l’appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione
Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità
dell’appaltatore.

4. In  ogni  caso  di  violazione  agli  obblighi  suddetti  da  parte  dell’appaltatore,  nei  suoi  confronti,  la
Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle
altre norme che disciplinano la materia.

5. Non si farà luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima l’appaltatore non presenterà
all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
assicurata mediante un D.U.R.C. positivo.
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art.  7 Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al  fine  di  rendere  effettivo  il  controllo  delle  maestranze  impegnate  nel  cantiere,  è  obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze,
aggiornati  con  specifico  riferimento  al  cantiere.  In  tale  registro  verranno annotati  (prima del  suo
effettivo impiego presso  il  cantiere)  il  nominativo di  ogni  lavoratore,  la  ditta  di  appartenenza,  la
posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero
delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. 

2. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo
timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale
con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. 

3. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato,
verificherà  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo  l'applicazione  della  presente
disposizione. 

4. Relativamente  al  personale  non  suo  dipendente,  l'Appaltatore  si  impegna  a  realizzare  il  suddetto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile
comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale
presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il
personale  trovato sprovvisto del  suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal  cantiere.
Tale  evenienza  concreterà  inadempimento  contrattuale  da  parte  dell'Appaltatore  e  comporterà
l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille) per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve
misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la Stazione Appaltante
riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli
altri obblighi di cui al presente articolo. 

5. L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione  dei  lavori,  se  nominato,  registra  e  mantiene  aggiornato  il  libretto  della  formazione
effettuata  per  ogni  lavoratore  suo  dipendente  o  dipendente  di  ditta  in  subappalto  o  lavoratore
autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di
sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. 

7. Per  la  formazione  e  informazione  si  favorirà  l'utilizzo  degli  enti  accreditati  (Comitato  Paritetico
Territoriale,  Scuola  Edile,  Università,  Ordini  e  Collegi  Professionali,  Enti  di  Formazione  di
emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). 

8. L'Appaltatore  si  impegna  a  operare  fattivamente,  senza  onere  per  l'Amministrazione,  al  fine
dell'ottenimento dei seguenti risultati: - nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza
maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento
in loco; - nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa,  sia  realizzata  la  fornitura  di  pasto  caldo  in  trattoria/selfservice  per  tutte  le  maestranze
(comprese  quindi  quelle  di  tutti  gli  altri  datori  di  lavoro  operativi  nel  cantiere)  impegnate  nella
realizzazione dell'opera. 
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art.  8 Danni da forza maggiore

9. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti
per evitare il  verificarsi di  danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto
verso l’Amministrazione quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra
elencati  verificatisi  nel  corso dell’esecuzione  dei  lavori  o  in  conseguenza degli  stessi,  sollevando
quindi l’Amministrazione ed i suoi tecnici. 

10.Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori
nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena
ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla
redazione di processo verbale alla presenza dell’esecutore, per l'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

11.I  danni  che  dovessero  derivare  alle  opere  a  causa  della  loro  arbitraria  esecuzione  in  regime  di
sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Esecutore, i  quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni
derivanti all'Appaltante. 

12.Non  vengono  considerati  danni  per  causa  di  forza  maggiore  quelli  provocati  da  invasione  o
infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di
cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o
danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai
mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera. 

13.Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore
solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. 

14.L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per
prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa 

art.  9 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità

2. L’Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto
previsto  dall’art.  105  del  D.Lgs.50/2016,  della  possibilità  di  subappaltare,  nei  limiti  di  legge,  le
seguenti lavorazioni:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dalla norma.

art.  10 Pagamenti in acconto e a saldo

1. La Stazione Appaltante prevede la possibilità, non vincolante, di erogare all’appaltatore, entro quindici
giorni  dalla data di  effettivo inizio dei  lavori  accertata dal  R.U.P.,  un’anticipazione sul  valore del
contrattato  di  appalto  (incluso  gli  oneri  per  la  sicurezza  non  assoggettati  a  ribasso)  nella  misura
massima di € 2.000,00 (duemila). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa  secondo  il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.  L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori,  in rapporto al  progressivo recupero dell'anticipazione da parte  della Stazioni  Appaltanti.  Il
beneficiario  decadrà  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, ed al netto dell’importo delle
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 20% (venti per cento), dell’importo
contrattuale.

3. A garanzia  dell’osservanza  delle  norme in  materia  di  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta
percento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis
del Codice dei contratti. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a darne
comunicazione  per  iscritto,  con  avviso  di  ricevimento,  agli  enti  previdenzialli  ed  assicurativi,
compresa la Cassa Edile, ove richiesto, e a richiede il D.U.R.C.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

◦ il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di avanzamento lavori, ai sensi del
Decreto n. 49/2018, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il……..”

◦ il  R.U.P. emette il  conseguente certificato di  pagamento che deve riportare esplicitamente il
riferimento al relativo Stato di avanzamento lavori di cui alla lettera a, con l’indicazione della
data di emissione.

5. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, ed il R.U.P. non procederà all’emissione del
relativo certificato  di  pagamento,  qualora  dal  D.U.R.C.  non si  possa desumere la  regolarità  della
posizione  dell’impresa  presso  gli  istituti  contributivi  e  previdenziale.  Qualora  a  causa  della
sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale si ritardi il pagamento dello Stato di
avanzamento all’appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta.

6. La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore
dell’appaltatore.
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7. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P. unitamente
ad una relazione; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato
di cui al comma 9 e alle condizioni di cui al comma 10.

8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore. All’atto della firma, l’appaltatore non
può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le
quali non  è intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice dei contratti. Se l'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel  registro di  contabilità,  il  conto finale si  ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso entro i successivi 60 (sessanta) giorni una sua
relazione al conto finale.

9. Entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di colludo provvisorio/di regolare
esecuzione il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla
rata di saldo da parte dell'appaltatore previa garanzia fideiussoria di cui all’art.  103, comma 6 del
Codice dei contratti. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3,
4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10.Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e
alle condizioni che seguono: 

a) un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; 

c) prestata  con  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario
autorizzato  o  con polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

11.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

12.L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

13.Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data
di  emissione del certificato stesso.  Il  termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. 

14.Qualora  non  sia  stata  presentata  preventivamente  dall’Appaltatore  la  garanzia  di  cui  all’art.  103,
comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo
decorre dalla presentazione della stessa. 
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15.In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La
misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del
codice  civile.  Ai  sensi  dell’art.  1194  del  codice  civile,  l’appaltatore  acconsente  comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati
nel  corso del  rapporto contrattuale  durante  l’esecuzione dei  lavori  e  in  sede di  collaudo vengano
imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. 

16.Essendo  l’opera  finanziata  con  contributo  regionale  che  richiede  particolari  procedure  per
l’erogazione,  il  pagamento  di  rate  di  acconto  e  saldo  sarà  effettuato  solo  dopo  che  la  Stazione
Appaltante  abbia  ricevuto  la  rispettiva  rata  del  finanziamento  senza  nulla  a  pretendere  da  parte
dell’Appaltatore il quale garantirà comunque il proseguimento dei lavori fino alla loro ultimazione nei
termini stabiliti all’art. 4. 

art.  11 Modalità di pagamento e obblighi ai sensi Legge 13/08/2010, n.136

1. I  pagamenti  saranno effettuati  tramite  personale  abilitato  ad  operare  su  Conto  Corrente  mediante
bonifico bancario. 

2. Le spese bancarie per l’accredito dell’importo su appoggio bancario sono a carico dell’Appaltatore.

3.  L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa l’Appaltatore ha
indicato il seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) per i lavori in oggetto:

Numero conto corrente

Istituto di credito

Agenzia

IBAN

BIC

4. Il  soggetto  delegato  a  operare  su  tale  conto  è  il  Signor  _______________________,  nato  a
_________________________, il __________________ codice fiscale ________________________.

5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  _________________  della  notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi
dell’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. 

7. La stazione appaltante e l’appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in
maniera  ordinata  e diligente la documentazione (ad es.  estratto  conto) che attesta il  rispetto delle
norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti  di
esecuzione  di  lavori  e  di  prestazioni  di  servizi  e  di  forniture,  in  modo da agevolare  le  eventuali
verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. 

art.  12 Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 il  Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine
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perentorio di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i
quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termini. 

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di

Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il
termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore
dei Lavori ed è confermato dal R.U.P.

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di  realizzazione  a  quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

4. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’appaltatore può notificare al
R.U.P. istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’art. 77 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

art.  13 Garanzia definitiva

1. L’appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai  sensi  dell’art.  103 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016
conforme  a  quanto  previsto  dal  D.M.  12  marzo  2004,  n.  123)  dell’importo  di  €
____________________  (in  cifre)  (dicosi  ____________________  virgola  _______________)  (in
lettere) mediante __________________________.

2. Ai  sensi  dell’art.  103  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  la  cauzione  definitiva  prestata,  sarà
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%
dell’importo inizialmente garantito.

3. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel  termine che gli  sarà fissato,  qualora la
Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore.

art.  14 Obblighi assicurativi

1. L’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

2. L’Appaltatore  ha  trasmesso  all’Amministrazione  la  polizza  di  assicurazione  n.
_____________________ rilasciata da ______________________ prevista dall’art. 103, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 conforma a quanto previsto dal DM. n. 123/2004.

3. La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

• copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una  somma  assicurata  (soggetta  ad  adeguamento  a  seguito  del  ribasso  offerto)  di  €
_______________________ 

• assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
ovvero € _______________________ (minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).
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4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

art.  15 Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 – Foro competente

1. Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c.
richiamato  nell’articolo  relativo  al  foro  competente  dello  schema  tipo  utilizzato,  di  cui  al  D.M.
123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante,
quello di Teramo

art.  16 Risoluzione e diritto di recesso

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dall’capitolo XIII del
Capitolato Speciale d’Appalto. 

art.  17 Controversie

1. Al  presente  contratto  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  la  procedura  di  accordo  bonario
contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la
risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali
controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei
lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sarà messa alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

3. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Teramo. L’insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque l’impresa  dall’obbligo  di  proseguire  i  lavori.  Ogni  sospensione sarà,  fatto  salvo
quanto previsto dall’art.  1460 del  cc.,  pertanto ritenuta illegittima.  L’appaltatore si  impegna a non
formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto. 

art.  18 Disposizioni in materia di informativa antimafia

1. Il  presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli  effetti  dell’articolo 92,
comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle
informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto 

art.  19 Elezione di domicilio

1. Ai  sensi  dell’art.  2  del  Capitolato  Generale  d’Appalto,  l’Appaltatore  elegge  domicilio  in
______________________  presso  ____________________________________  oppure  presso  la
Parrocchia S.S. Annunziata in Giulianova (TE).

art.  20 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le  spese contrattuali  nonché le  spese ad esse correlate  quali,  i  bolli,  le  imposte,  i  diritti  di
segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
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b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o
tecnici occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di
cava,  oneri  di  scarico,  diritti  di  discarica  ecc.,  direttamente  o  indirettamente  connessi
all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto
risulta  maggiore  di  quello  originariamente  previsto  è  obbligo  dell’appaltatore  provvedere
all’assolvimento  dell’onere  tributario  mediante  pagamento  delle  maggiori  imposte  dovute  sulla
differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello
originario, il R.U.P., su richiesta dell’appaltatore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico  dell'appaltatore  restano  comunque  tutte  le  imposte,  tasse,  diritti  e  gli  altri  oneri,  che,
direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

1. Il  presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla
legge. Tutti gli importi citati nel presente contratto d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

art.  21 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. La Parrocchia S.S. Annunziata, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti comunali in materia. 

art.  22 Norma di rinvio

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle
norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché
nel Codice Civile. 

2. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s), nonché
dell’art.  24 del  D.Lgs.  07/03/2005,  n.  82,  il  giorno _____ (_________)  del  mese di  __________
dell’anno ______ (___________________________) come segue: 

Per la Parrocchia S.S. Annunziata La Ditta

_______________________________________

Don Ennio Gabriele Di Bonaventura

Legale Rappresentante

_______________________________________

Sig. ___________________________

Legale Rappresentante

Pagina 13 di 13


	Ai sensi degli art 1341 e 1342 Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con i 1, 2, 3, 4 e 5-

