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La procedura è bandita in esecuzione della determinazione n°     del        Direttore generale.  
L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” agisce in quanto stazione appaltante iscritta 
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come previsto dall’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n° 50 e  tiene conto delle direttive vincolanti per le stazioni appaltanti, emanate dalla regione 
FVG il 07/08/2015 prot. 0022278/P integrate e modificate il 25/05/2016 prot. 0016394/P in seguito 
all’entrata in vigore del già citato D.Lgs. 50/2016 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI PADIGLIONI DELL’OPERA 
PIA COIANIZ IN VIA PIETRO COIANIZ, 8 – TARCENTO (UD)” CUP …………….. CIG ………………., indetto dall’ 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia Coianiz, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
La verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del Codice è stata effettuata da organismi di controllo accreditati 
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e nello specifico dal gruppo di lavoro istituito presso BUREAU 
VERITAS ITALIA S.p.A. con esito favorevole; la validazione è stata rilasciata dal Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 55 del D.Lgs 207/2010 in data 03 novembre 2015.  
Il lavori devono essere eseguiti presso la sede dell’Opera Pia Coianiz siti in via P. Coianiz, 8 – 33017 Tarcento (UD).  
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 
2.290.000,00. (€ duemilioniduecentonovantamila/00).   
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 50.000,00 (€ 
cinquantamila/00).   
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta pertanto a € 
2.240.000,00 (€ duemilioniduecentoquarantamila/00).  
 
Gli importi delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza, sono i 
seguenti:  
 
Categoria prevalente:  
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per € 1.419.348,78 (63,36%) 
subappaltabile al 30% avente qualificazione obbligatoria [Classifica IV o sup.]; 
 
Categorie scorporabili e subappaltabili:  
OS3 Impianti Idrico-sanitario e impianto gas medicali per € 224.316,25 (incidenza percentuale 10,01%) 
qualificazione obbligatoria: SI [Classifica I o sup.] scorporabile: SI subappaltabile: SI 
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori per € 187.000,00 (incidenza percentuale 8,35%) qualificazione 
obbligatoria: SI [Classifica I o sup.] scorporabile: SI subappaltabile: SI 
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica per € 177.984,10 (incidenza percentuale 7,95%) 
qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: SI subappaltabile: SI 
OG1 Edifici Civili e Industriali per € 116.539,18 (incidenza percentuale 5,20%) qualificazione obbligatoria: NO 
scorporabile: NO subappaltabile: SI 
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi per € 114.811,69 (incidenza 
percentuale 5,13%) qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: NO subappaltabile: SI 
 
I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nelle tabelle che seguono:  
 
 
 Lavorazione a corpo importo 

totale   
% sul totale 
lavorazione  

CAVI ELETTRICI E CANALIZZAZIONI  € 275.536,26  12,30%  

QUADRI ELETTRICI  € 177.784,19  7,94%  

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LUCE E FM  € 120.709,30  5,39%  

APPARECCHI ILLUMINANTI  € 85.213,00  3,80%  

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  € 108.213,00  4,83%  

GRUPPI ELETTROGENI  € 52.800,00  2,36%  

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI  € 126.247,00  5,64%  

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA  € 106.171,00  4,74%  

IMPIANTO TVCC  € 32.444,40  1,45%  

IMPIANTO DI CHIAMATA  € 156.779,00  7,00%  

IMPIANTO ANTINTRUSIONE  € 4.121,00  0,18%  



 

RETE TRASMISSIONE DATI  € 117.455,67  5,24%  

IMPIANTO TV  € 16.523,00  0,74%  

SISTEMA DI SUPERVISIONE  € 21.330,00  0,95%  

VARIE  € 18.021,96  0,80%  

ELEVATORI ELETTRICI  € 187.000,00  8,35%  

IMPIANTO GAS MEDICALI  € 201.303,00  8,98%  

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  € 17.204,00  0,77%  

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  € 5.809,25  0,26%  

PORTE E SERRAMENTI  € 114.811,69  5,13%  

CONTROSOFFITTI  € 54.993,76  2,46%  

COMPARTIMENTAZIONI  €           69.508,53  3,10%  

OPERE GENERALI DI FINITURA  € 53.481,81  2,39%  

STRUTTURE IN C.A.  € 105.226,09  4,70%  

TETTOIA METALLICA ESTERNA  € 11.313,09  0,50%  

TOTALE  € € 2.240.000,00  100%  

 

 
 Lavorazione a 

corpo  
imp. totale  

% manodopera  
su tot. 
lavorazione  

incidenza  
sul totale 
d’appalto  

CAVI ELETTRICI E CANALIZZAZIONI  € 275.536,26 48,0% 5,90% 

QUADRI ELETTRICI  € 177.784,19 12,0% 0,95% 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LUCE E FM  € 120.709,30 45,0% 2,42% 

APPARECCHI ILLUMINANTI  € 85.213,00 12,0% 0,46% 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  € 108.213,00 12,0% 0,58% 

GRUPPI ELETTROGENI  € 52.800,00 5,0% 0,12% 

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI  € 126.247,00 15,0% 0,85% 

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA  € 106.171,00 15,0% 0,71% 

IMPIANTO TVCC  € 32.444,40 12,0% 0,17% 

IMPIANTO DI CHIAMATA  € 156.779,00 18,0% 1,26% 

IMPIANTO ANTINTRUSIONE  € 4.121,00 15,0% 0,03% 

RETE TRASMISSIONE DATI  € 117.455,67 30,0% 1,57% 

IMPIANTO TV  € 16.523,00 25,0% 0,18% 

SISTEMA DI SUPERVISIONE  € 21.330,00 25,0% 0,24% 

VARIE  € 18.021,96 80,0% 0,65% 

ELEVATORI ELETTRICI  € 187.000,00 18,0% 1,51% 

IMPIANTO GAS MEDICALI  € 201.303,00 35,0% 3,15% 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  € 17.204,00 28,0% 0,22% 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  € 5.809,25 32,0% 0,08% 

PORTE E SERRAMENTI  € 114.811,69 36,0% 1,85% 

CONTROSOFFITTI  € 54.993,76 42,0% 1,03% 

COMPARTIMENTAZIONI  €        69.508,53 45,0% 1,40% 

OPERE GENERALI DI FINITURA  € 53.481,81 48,0% 1,15% 

STRUTTURE IN C.A.  € 105.226,09 45,0% 2,11% 

TETTOIA METALLICA ESTERNA  € 11.313,09 42,0% 0,21% 

TOTALE  € 2.240.000,00 // 28,80 % 



 

 
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi della LR 14/2002, art. 5 - è il dott. Sandro BRUNO - Direttore generale 
dell’Azienda – email direttoregenerale@operapiacoianiz.it, Tel. 0432 780736. 
 
L’Opera Pia Coianiz mette a disposizione, sul proprio sito internet http://www.operapiacoianiz.it (sezione Bandi e 
capitolati di gara), l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 50/2016. 

 
I lavori sono finanziati in parte con contributo assegnato dalla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia – Decreto 1077/ASOC del 22 novembre 2013 (quota capitale € 804.882,64 e contributo annuo 
costante ventennale di € 80.488,26), in parte con fondi propri. 
L’appalto è “a corpo” come da definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.   
 
La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. Le rate di acconto 
(S.A.L.) vengono definite al raggiungimento di un importo minimo pari a € 200.000 per la fase 0 dei lavori ed in unica 
soluzione pari all’importo della fase ultimata per le fasi da 1 a 9, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia 
dell’adempimento degli oneri contributivi. 
Una ulteriore ritenuta pari al 5% sarà svincolata alla consegna di tutti i certificati e moduli necessari  e richiesti (Comune, 
VV.F., ISPESL, U.L.S.S., ecc.) correttamente compilati e dotati di tutti gli allegati previsti.  
L’aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di 
cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

 
1) OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 
Considerata la disciplina prevista dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato pertanto il D. Lgs. 207/2010 
Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96), sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori 
economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di 
tutti i seguenti requisiti e capacità:  
 

1. possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità per l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente OS30 Impianti 
interni elettrici e nelle categorie scorporabili con classifiche adeguate ai lavori da eseguire, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) per attività inerenti l’oggetto del presente appalto 
in riferimento; 

 
L’offerente dovrà inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui al decreto del 
Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012, «Guida  per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» (G.U. n. 159 
del 10/7/2012). 
Nel corso della procedura sarà effettuata la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
Per i raggruppamenti di imprese e i consorzi ordinari valgono le regole dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, devono possedere i requisiti 
di cui ai punti da 1 a 4 della presente sezione; 

b) i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il 
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della 
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; 

c) l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è 
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 
mandatario; 

d) i concorrenti devono presentare le dichiarazioni di cui ai modelli E (RTI) o F (consorzi). 
 
È fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
È fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 



 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve avere le caratteristiche previste dall’art. 48 commi 12 e 13 e 
prevedere il sistema di responsabilità previsto al comma 15. 
In merito alla modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e 
alle vicende soggettive dei medesimi, vale quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo. 
 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 4, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai punti 3) e 4) di questa sezione e, in ogni 
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 1), 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione 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. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
Le modalità e le specifiche documentazioni da presentare in relazione all’avvalimento sono descritte nella sezione 
successiva. 
 
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e con l’osservanza di tutte le norme di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016, previa specifica autorizzazione di questa stazione appaltante. Allo scopo di ottenere l’autorizzazione, 
l’affidatario dovrà aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo e dovrà dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.   
In particolare, relativamente all’eventuale subappalto di lavori ricompresi nella cat OG1, dovrà aver indicato nel modello 
B) da allegare all’istanza di partecipazione una terna di subappaltatori. 
La stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa,  in caso di inadempimento da 
parte dell'appaltatore, nonché su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto di subappalto lo consente. 
 
 
2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno, prima della formulazione dell’offerta, aver visionato 
direttamente le aree ed i locali per prendere conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i lavori 
dovranno svolgersi, in modo che il prezzo offerto si possa intendere remunerativo tenuto conto di tutte le situazioni che 
possono influire sulla sua determinazione.  
In occasione della visita dei luoghi si registreranno in apposito registro gli estremi identificativi del soggetto giuridico 
partecipante e della persona fisica che lo rappresenta in tale occasione, nonché il potere rappresentativo che lo legittima 
a presenziare a dette operazioni, il quale dovrà corrispondere alla legale rappresentanza o all’attribuzione di un potere 
specifico di presenziare alle visite dei luoghi delle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, risultante dal certificato 
della C.C.I.A.A o da una procura speciale notarile o altro atto di delega scritto. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora costituito, gli 
adempimenti di cui sopra possono essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o 
consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, devono essere 
effettuati a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni. 
Qualora nella fase di ammissione delle offerte risulti pervenuta l’offerta di un soggetto giuridico che non sia stato 
registrato come presente nel registro delle visite, tale offerta verrà immediatamente esclusa dalla procedura.  
Le visite dovranno essere concordate anticipatamente contattando il Direttore dell’esecuzione, p.i. Fabio FREZZANI, 
telefonicamente o via mail (0432 780734 – 0432 780711 – tecnico@operapiacoianiz.it). 
 
Durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e il 2 settembre 2016, ore 12:30 (termine ultimo per 
inviare le richieste) sarà attivo un servizio di risposta ad eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti 
inerenti al presente appalto a cura della Direzione generale. 
Per usufruire del servizio, i concorrenti dovranno inviare una mail esclusivamente in lingua italiana all’indirizzo 
sandro.bruno.rup.opc@pec.it specificando in maniera chiara quali punti del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono 



 

risultati fonte di dubbio. 
La risposta verrà data in forma pubblica ed anonima e con garanzia di anonimato per l’estensore della richiesta, alla 
pagina web http:// www.operapiacoianiz.it \Gare d’appalto \ Procedure in corso e/o non ancora aggiudicate in via 
definitiva  
Non verranno fornite pertanto risposte sulla base di richieste verbali o telefoniche, se non in merito a meri aspetti 
organizzativi del singolo concorrente, quali ad esempio la data e l’ora della visita dei luoghi. 
 
Tutte le date indicate nel presente disciplinare, fatta eccezione per la data di scadenza della presentazione 
delle offerte potranno essere variate se risultasse necessario, pubblicando uno specifico avviso sul sito 
istituzionale che si consiglia pertanto di consultare periodicamente. 
 
I lavori saranno assegnati all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza, ai 
sensi della disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.   
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione delle liste delle 
lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e deve essere, 
comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. La 
determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari alla valutazione delle offerte sarà effettuato secondo i 
criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.   
 
I lavori saranno assegnati all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
seguenti criteri: 
∗ Prezzo  max. punti 20 

 
∗ Qualità estetiche, funzionali e di accessibilità per le persone disabili  
     (art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) max. punti 30  
∗ Qualità delle caratteristiche sociali e ambientali  

(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) max. punti 30 
∗ Costo di utilizzazione e manutenzione, servizio successivo alla vendita  

e assistenza tecnica (art. 95 comma 6, lett. c) e f) D.Lgs. 50/2016) max. punti 10 
∗ Condizioni di consegna ed esecuzione (art. 95 comma 6, lett. g) D.Lgs. 50/2016) max. punti 10 

  
 
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o annullare la gara, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l’Azienda non procederà all’aggiudicazione, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente – si intende per non conveniente l’offerta superiore agli importi a base 
di gara – o che non sia idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, se – a suo 
insindacabile giudizio – sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Le sottodescritte modalità di partecipazione alla gara dovranno essere seguite in maniera esatta e completa, pena 
l’esclusione dalla procedura. Parimenti, la mancanza in capo al soggetto offerente dei requisiti previsti nel presente 
Disciplinare costituirà motivo di esclusione. 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
 
Tutta la documentazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
Le imprese concorrenti devono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 8 settembre 2016  alle 
ore 12:30 all’Ufficio Protocollo dell’Opera Pia Coianiz - via Pietro Coianiz n. 8, 33017 Tarcento (UD) - con libertà di 
mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, un unico plico con le seguenti caratteristiche: 
a) idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica, tale da attestare l’autenticità della chiusura originaria 

nonché assicurare l’integrità e impedire l’apertura, senza lasciare manomissioni, prima dell’apertura ufficiale in 
seduta pubblica; 

b) controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o in ogni caso dalla persona 
che, avendone il potere e la facoltà, ha sottoscritto l’offerta; 

c) recante esattamente ed esaustivamente la ragione sociale completa del concorrente, il suo indirizzo, il numero di 
telefono e fax, il numero di partita IVA; 

d) recare la dicitura: 
“DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E 
DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ” 

Si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il 



 

mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il 
timbro dell'ufficio protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato solo qualora il plico 
sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale o l’eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno 
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
 
Il plico dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate con le stesse modalità del plico esterno recanti le 
seguenti diciture:  
 
BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA 2 – ASPETTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA 
BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 
Il fatto che il plico e le buste non risultino chiuse, sigillate e controfirmate, non siano tre o che risulti impossibile 
identificare dall’esterno il loro contenuto perché prive delle diciture di cui sopra, sarà motivo di immediata esclusione 
dalla procedura, poiché tali circostanze costituirebbero violazione del principio di segretezza delle offerte nonché 
incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell’offerta stessa. 
 
Il recapito del plico contenente l’offerta e i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per 
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Nessun rilievo avrà la data di spedizione 
del plico contenente l’offerta. Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel 
presente Disciplinare o che risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nello stesso. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata oltre il 
termine, anche se sostitutiva rispetto ad altre precedenti e non sarà consentita in sede di apertura delle buste la 
presentazione di alcuna offerta. E’ ammesso invece l’invio entro i termini di scadenza del bando di una seconda offerta 
sostitutiva della prima. 
In ogni caso, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, né tecnica né economica. 
 
La BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere, a pena di esclusione: 
 
1. Istanza di ammissione e dichiarazione cumulativa, corredata di una marca da bollo da € 16,00 fatte salve 

eventuali esenzioni collegate alla natura giuridica del concorrente, compilata sull’apposito modello denominato 
Allegato A) già predisposto dall’Azienda, resa dal legale rappresentante dell’Impresa (o dal titolare dell’impresa 
individuale) e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del 
documento d’identità. Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto 
nello schema, barrando le parti che lo interessano e riportando nella tabella a fondo modulo i numeri dei punti che 
ha compilato.  
La mancata sottoscrizione e/o la non allegazione delle copia del documento d’identità e/o 
l’inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono motivi di esclusione .  

2. Dichiarazione di possesso dei requisiti, di volontà di ricorrere al subappalto e di conformità a standard 
sociali minimi, compilata sull’apposito modello denominato Allegato B) sottoscritta, quindi resa autentica in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 allegando copia del documento d’identità, qualora il firmatario non 
abbia già allegato il documento ad altre dichiarazioni presenti nel plico; 

3. Dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’ art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 , elaborata sull’apposito modello denominato Allegato C) già predisposto dall’Azienda, resa da ciascuno 
dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo e riportati in calce all’allegato, sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità relativamente a quei 
soggetti che non abbiano già allegato il documento ad altre dichiarazioni presenti nel plico. 
La mancata sottoscrizione e/o l’inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono 
motivi di esclusione.  

4.  “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;  
5. Garanzia costituita ai sensi e nei modi previsti all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per l’ammontare di € 

44.800,00, ovvero ridotta del 50% ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, nel qual caso il concorrente dovrà 
allegare copia autenticata ai sensi dell’art. 18 cc. 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 della Certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. La presentazione di una cauzione 
dimezzata senza che il possesso della certificazione venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa 
di esclusione, salvo quanto previsto nella Determinazione A.V.C.P. n. 4/2012. Il deposito cauzionale provvisorio sarà 
comunque infruttifero, deve indicare il soggetto garantito dovrà espressamente prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, su semplice richiesta 
scritta dell’Azienda.  
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere sottoscritta dal garante ed avere validità pari ad almeno 180 giorni 



 

dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 
105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

6. Ricevuta in originale comprovante il versamento del contributo obbligatorio di € 200,00, dovuto a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, secondo le modalità ed in conformità alle istruzioni riportate sul 
sito http://www.avcp.it  - contributi in sede di gara. Codice identificativo gara: LOTTO CIG 672279304A 
NUMERO GARA 6447447: 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, la documentazione di cui ai punti 1 2 e 3 dovrà 
essere presentata dal mandatario e da ciascuno dei mandanti, mentre la restante documentazione sarà presentata 
dal solo mandatario.  
La garanzia in forma di fideiussione di cui al punto 5 è presentata dall’impresa capogruppo o dal soggetto individuato 
come futuro capogruppo in nome e per conto di tutti concorrenti, ma nel caso di R.T.I. costituendi, nella polizza stessa 
devono essere chiaramente indicati tutti i soggetti componenti il raggruppamento e dei quali viene garantito l’eventuale 
adempimento. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti, l’eventuale riduzione opera 
secondo quanto previsto dalla Determinazione A.V.C.P. n. 44 del 27.09.2000. 
Ancora per il caso dio offerenti raggruppati anche in rete di imprese o GEIE, sempre all’interno della BUSTA 1 – 
DOCUMENTAZIONE, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, anche la seguente: 
 
7. Dichiarazione, elaborata sull’apposito modello denominato Allegato F) già predisposto dall’Azienda da cui 

risultino sotto forma di elenco tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento stesso e in 
cui si indichino i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i resa dai legali rappresentati 
delle imprese costituenti il RTI e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, 
allegando copia del documento d’identità. 

 
Nel caso di consorzi la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrà essere presentata da ogni impresa indicata 
come esecutrice dei servizi.  
Inoltre, sempre all’interno della BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, anche 
la seguente: 
 
8. Dichiarazione, elaborata sull’apposito modello denominato Allegato G) già predisposto dall’Azienda da cui 

risultino sotto forma di elenco tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio di cui all’art. 45, c. 
2, lett. b) c) e) e in cui si indichino i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i resa dal 
rappresentante legale del consorzio e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, 
allegando copia del documento d’identità. 

 
Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l’istituto dell’avvalimento, sempre all’interno della BUSTA 1 – 
DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite a pena di esclusione, oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 a 
6, anche le seguenti attestazioni: 
 
9. Dichiarazione dell’offerente ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, elaborata sull’apposito modello 

denominato Allegato D) già predisposto dall’Azienda, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

10. Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
elaborata sull’apposito modello denominato Allegato B) già predisposto dall’Azienda, resa dai soggetti di cui al 
comma 3 del medesimo articolo, facenti capo all’impresa ausiliaria, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità. 
La mancata sottoscrizione e/o l’inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono 
motivi di esclusione.  

11. Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria e sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità, elaborata sull’apposito 
modello denominato Allegato E) già predisposto dall’Azienda; 

12. Contratto in originale o in copia autentica – redatto con i contenuti di cui all’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 - in 
virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti, a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e ad impegnarsi ad eseguire direttamente le lavorazioni nel caso in 
cui l’avvalimento si riferisca alle capacità professionali e tecniche di cui al punto 4) della sezione precedente e 
relativamente a quelle lavorazioni per le quali il requisito di cui ci si avvale era richiesto o (in alternativa) in caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva resa dal 
rappresentante legale dell’impresa ausiliaria e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, allegando copia del documento d’identità, attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo da cui devono discendere gli obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/200 dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 c. 2 del 
DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta “A - Documentazione amministrativa” sono sottoscritte da 



 

un medesimo soggetto risulterà sufficiente allegare una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario; in 
caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni. 
 
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di 
cui alla lettera f) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:   
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la documentazione di gara e l’offerta devono 
essere sottoscritte dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;   
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la documentazione di gara e l’offerta 
devono essere sottoscritte dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e inoltre da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;   
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 
la documentazione di gara e l’offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
 
La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale. Tutta la documentazione 
sopradescritta dovrà comunque essere contenuta in un’unica busta. 
 
 
La BUSTA 2 – ASPETTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA deve contenere, a pena di esclusione dalla gara una 
relazione tecnica mirata a descrivere le soluzioni migliorative proposte, redatta come precisato nella tabella 
sotto riportata al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione. La relazione non dovrà indicare in nessun 
caso prezzi delle soluzioni proposte o anche di singoli interventi poiché la commissione giudicatrice non deve in alcun 
modo essere influenzata da indicazioni di tipo economico, prima dell’apertura della Busta C). 

  
Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
presentate e che le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, saranno oggetto di valutazione solo se inerenti agli 
aspetti di seguito indicati. Si precisa inoltre che le migliorie proposte non potranno essere fini a se stesse, ma dovranno 
effettivamente costituire un miglioramento rispetto agli standard di progetto, all’utilizzo delle strutture e alle condizioni di 
sicurezza.  Nel caso in cui, pur in presenza di migliorie proposte, queste siano ritenute non utili da parte della 
commissione, alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio 

Elementi di valutazione Modalità descrittive 

A) Qualità estetiche, funzionali e di accessibilità per le persone disabili  

(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) – Punteggio massimo totale – 30/100 punti 

A.1 

L’offerente potrà proporre il miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’opera, 
prevedendo il rifacimento delle tinteggiature dei locali dei padiglioni E ed F (la descrizione e 
la superficie di intervento sono descritti nella tavola grafica A.1 da 1 a 6). Il concorrente potrà 
formulare proposte diverse e migliorative in relazione alla tipologia di prodotti proposti 
nell’ottica della durabilità del prodotto e della facilità di igienizzazione dei locali con una 
differenziazione per le soluzioni a parete (smalto ad acqua fino a 1,5 metri) rispetto alle 
soluzioni a soffitto. 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Tavole grafiche esplicative nella quali dovranno essere evidenziate le zone di intervento e 
dichiarati i m2 offerti 
c) Scheda tecnica del prodotto 
d) Elenco descrittivo delle voci  
Documentazione Facoltativa 
e) Certificazioni e prove ufficiali 
f) Garanzie 

 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 
Elaborati grafici 

massimo 6 fogli A3 
 

A.2 

L’offerente potrà proporre all’atto di provvedere al ripristino dell’area esterna occupata dal 
cantiere, il miglioramento estetico e funzionale dell’accesso esterno da via Coianiz dal 
punto di vista delle caratteristiche architettoniche dell’ingresso e dell’aiuola, nonché 
dell’illuminazione e della facilità di accesso da parte di persone disabili (la descrizione e la 
superficie di intervento sono descritti nella tavola grafica A.2). 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Tavola grafica esplicativa nella quale dovranno essere evidenziate le zone di intervento  
c) Elenco descrittivo delle voci  
Documentazione Facoltativa 
d) Certificazioni e prove ufficiali 
e) Garanzie 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 
Elaborati grafici 

massimo 3 fogli A3 
 



 

A.3 

L’offerente potrà proporre una idonea soluzione tecnica ed estetica per il rivestimento 
esterno del vano del nuovo ascensore (la descrizione e la superficie di intervento sono 
descritti nella tavola grafica A.3). 
L’offerente avrà libertà di offrire prodotti innovativi sia a livello tecnico che architettonico, 
tenendo tuttavia come linee guida la eco-sostenibilità, la durabilità e la facilità di 
manutenzione. 
Documentazione Obbligatoria per consentire la valutazione: 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Tavola grafica esplicativa nella quale dovranno essere evidenziate le modalità esecutive di 
realizzazione del sistema di rivestimento. 
c) Scheda tecnica del prodotto 
d) Elenco descrittivo delle voci  
Documentazione Facoltativa 
e) Render di inserimento ambientale 
f) Certificazioni e prove ufficiali 
g) Garanzie 
 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 
Elaborati grafici 

massimo 3 fogli A3 
Eventuale punto e) 
Massimo 2 fogli A3 

B) Qualità delle caratteristiche sociali e ambientali  

(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 30/100 punti 

B.1 

L’offerente potrà proporre la realizzazione di migliorie dei supporti per gli impianti elettrici, di 
chiamata, di illuminazione, di erogazione dei gas medicali da installarsi presso l’unità dell’ospite 
dei padiglioni E ed F per garantire la maggior fruibilità da parte di quest’ultimo del nuovo 
sistema impiantistico oltre che per migliorare l’impatto estetico e funzionale che 
deriverebbe da un’eccessiva frammentazione dei vari accessi agli impianti (le aree di intervento 
sono riportati nella tavola grafica B.1 da 1 a 6)  
L’offerente potrà formulare proposte diverse e migliorative in relazione alla tipologia di prodotti 
e potrà proporre un sistema flessibile, di elevata qualità, gradevole, idoneo all’ambiente di tipo 
ospedaliero e ispirato a principi di sostenibilità dei consumi energetici, utilizzando ad esempio 
corpi illuminanti a tecnologia LED. 
Verranno considerati anche aspetti legati al rendimento energetico dei sistemi di illuminazione 
ed alla eco sostenibilità del prodotto, alla facilità di pulizia delle superfici. 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Tavole grafiche esplicative nella quali dovranno essere evidenziate le zone di intervento e 
dichiarati i posti letto oggetto di miglioria 
c) Scheda tecnica 
d) Elenco descrittivo delle voci 
Documentazione Facoltativa 
e) Certificazioni e prove ufficiali 
f) Garanzie  
 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 4 fogli A4 
fronte/retro 

 

Elaborati grafici 
massimo 6 fogli A3 

 

B.2 
Metodologie di intervento utilizzate dall’offerente per contenere i disagi alle persone anche 
mediante l’abbattimento dell’impatto dovuto alle polveri e ai rumori durante i lavori e 
in conseguenza delle attività di cantiere 
 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 

B.3 

Per garantire la più ampia sicurezza agli ospiti della struttura, l’offerente potrà proporre la 
quantità e la tipologia di display integrati nell’impianto di chiamata per la ripetizione 
delle chiamate negli spazi comuni, secondo le indicazioni descritte nella tavola grafica B.3 fino 
ad un massimo di 12 display. 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Tavola grafica esplicativa nella quale dovranno essere evidenziate le zone di intervento 
(tavola B.3 da 1 a 5) 
c) Scheda tecnica 
d) Elenco descrittivo delle voci  
Documentazione Facoltativa 
e) Certificazioni e prove ufficiali 
f) Garanzie 
 

 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 

Elaborati grafici 
massimo 6 fogli A3 

 

B.4 

 
Per garantire il controllo dei locali e una maggiore sicurezza per gli ospiti e per il personale 
l’offerente potrà proporre un ampliamento del sistema TVCC già predisposto per la 
connessione di fino a 32 telecamere , secondo le indicazioni descritte nella tavola grafica B.2 
da 1 a 4. 
La tipologia di telecamera offerta dovrà essere dello stesso livello tecnico di quanto indicato a 
progetto. 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa con indicazione del numero di 
nuove telecamere offerte 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

 



 

b) Scheda tecnica 
c) Elenco descrittivo delle voci 
Documentazione Facoltativa 
d) Certificazioni e prove ufficiali 
e) Garanzie 
 
 

C) Costo di utilizzazione e manutenzione, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica 

 (art. 95 comma 6, lett. c) e f) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 10/100 punti 

C.1 

L’offerente potrà proporre la messa in atto di un piano di manutenzione successivo al 
collaudo dell’opera in linea con le indicazioni riportate nell’elaborato progettuale EG06 
elaborandolo in base alle proprie disponibilità, con le limitazioni che riterrà di introdurre sia a 
livello temporale che a livello tipologico. 
A livello temporale l’offerta non potrà superare i 3 anni di manutenzione a fare data dal 
collaudo dell’opera. 
A livello tipologico l’offerta dovrà essere comunque suddivisa in arre pertinenti (impianti di 
sicurezza, impianti elettrici, impianti speciali, impianti gas medicali, impianti antincendio, opere 
edili). 
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva del piano di manutenzione offerto 
b) Elenco descrittivo delle voci  

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

C.2 

L’offerente potrà proporre l’estensione della garanzia sui seguenti prodotti: 
 
ASCENSORI; PORTE REI; PORTE AUTOMATICHE; CONTROSOFFITTI 
GRUPPO ELETTROGENO; UPS; QUADRI ELETTRICI; INTERRUTTORI; SISTEMI DI MISURA; 
IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA; IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI; IMPIANTO EVAC; 
IMPIANTO TVCC 
IMPIANTO TV; LAMPADE LED (ORDINARIE E SICUREZZA); TRAVI TESTALETTO; RETE 
TRASMISSIONE DATI; DISPOSITIVI WIFI 
QUADRI GAS MEDICALI; UTA (cella mortuaria)  
Documentazione Obbligatoria 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
 

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

C.3 

L’offerente potrà proporre le verifiche periodiche obbligatorie per un numero di anni 
massimo congruente con l’offerta di cui al punto C.1 
Le verifiche periodiche semestrali sono le seguenti: 
Impianto rivelazione fumi (UNI9795), EVAC (UNI ISO 7240-19), illuminazione di sicurezza, 
porte REI, dispositivi antincendio, Impianto gas medicali, relè differenziali (strumentale) 
Le verifiche annuali sono le seguenti: 
UPS, quadri elettrici 
Le prove di funzionamento quindicinale/mensile: 
Gruppo elettrogeno, relè differenziali (tasto prova) 
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa  
b) Elenco descrittivo delle voci  

Descrizione tecnica di 
estensione massima 

pari a 2 fogli A4 
fronte/retro 

D) Condizioni di consegna e di esecuzione  

(art. 95 comma 6, lett. g) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 10/100 punti 

D.1 

Verrà valutato il tempo di esecuzione dei lavori, di valore pari o inferiore a quello previsto 
dal Capitolato Speciale d’Appalto (art. 17), cioè giorni 420 per la realizzazione della intera 
opera.  
Valore massimo valutabile: 340 giorni o inferiore.  
(Escluso i giorni di sospensione programmata tra una fase e l’altra) 

Indicazione puntuale 
dei giorni previsti per la 
realizzazione dell’opera  

D.2 
Verrà valutato l’impegno ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari 
relativamente alle attività svolte in qualità di eventuale affidatario utilizzando un conto 
corrente aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del contratto 

Dichiarazione di 
impegno all’attivazione 

di CAB regionale 

 

La relazione tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma in originale, leggibile, non autenticata 
e per esteso del rappresentante legale del concorrente. E’ sufficiente l’apposizione della firma in calce ovvero in chiusura 
del documento, (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina, giacché solo con la firma in calce si esprime il senso 
della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità circa il suo contenuto). 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta 
tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori 
economici che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio; in caso di RTI già costituito sarà 
sufficiente la firma del legale rappresentante della capogruppo. 
 
 
La BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA conterrà: 



 

 
1. Offerta redatta in competente bollo ed in lingua italiana secondo lo schema dell’Allegato H, sottoscritta, 

pena l’esclusione, con firma in originale, leggibile e per esteso del rappresentante legale dell’impresa concorrente. 
La firma non dovrà essere autenticata.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti 
l’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli 
operatori economici che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio; in caso di ATI già 
costituita sarà sufficiente la firma del legale rappresentante della Impresa capogruppo dell’ATI. 

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta dovranno essere indicati i costi aziendali dell’offerente 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  
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.  
  
2. lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a disposizione dei 

concorrenti dalla stazione appaltante, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo 
complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti; le liste devono essere redatte dal concorrente in formato cartaceo 
e digitale (.xlsx editabile su supporto CD da inserirsi anch’esso all’interno della busta);  
 
La lista è composta da otto colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:   

 
Colonna Dati 

1 riferimento al codice dell’elenco prezzi impiegato in sede di progettazione 

2 descrizione delle varie lavorazioni e forniture 

3 unità di misura della lavorazione o della fornitura 

4 quantità previste in progetto per ogni voce 

5 quantità eventualmente variate dall’offerente 

6 prezzo unitario offerto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre 

7 prezzo unitario offerto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in lettere 

8 prodotti delle quantità indicate nella quarta colonna (o nella quinta se 
variati dal concorrente) per i prezzi unitari indicati nella sesta colonna 

 
Trattandosi di lavori a corpo, i concorrenti potranno variare le quantità proposte rispetto a quelle del progetto:  tale 
indicazione dovrà essere riportata nella quinta colonna; nella sesta colonna dovranno essere riportati i prezzi unitari 
offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre, mentre nella settima, gli stessi dovranno essere riportati in 
lettere; nell’ottava colonna dovrà essere indicato il prodotto delle quantità indicate nella quarta colonna (o nella quinta se 
variati dal concorrente) per i prezzi indicati nella sesta.  
Nella colonna dove si devono riportare i prezzi unitari in lettere, la parte decimale può essere anch’essa indicata in lettere 
oppure in cifre, precedute da una barra di separazione tra il valore intero e quello decimale. Tali prezzi dovranno 
essere espressi al netto degli oneri di sicurezza predeterminati.  
Per agevolare la compilazione della lista delle lavorazioni e forniture è stato predisposto un foglio di calcolo già 
comprensivo delle formule matematiche necessarie, tale foglio di calcolo è protetto e il concorrente può solo inserire i 
dati nelle celle delle colonne quinta, sesta e settima.  
Alla fine del foglio di calcolo vengono automaticamente calcolati l’importo complessivo dell’offerta [PI]; lo sconto offerto 
[R=PB – PI], dove PB è l’importo a base gara, e lo sconto in percentuale [r%=(PB-PI)/PB].  
In caso di necessità è possibile allargare la colonna del prezzo in lettere, avendo poi l’accortezza di adattare la stampa 
finale.  
Il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta a corpo, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive.   
  
In calce all'ultima pagina della lista comparirà l'indicazione del prezzo globale offerto – che dovrà essere inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati nel bando di gara, espresso 
in cifre (comparirà automaticamente) ed in lettere (da inserire), nonché il conseguente ribasso sia assoluto che 
percentuale, anch'esso espresso in cifre (automaticamente) ed in lettere (da inserire), con indicazione di massimo tre 
cifre decimali dopo la virgola, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione 
dei lavori. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Eventuali offerte espresse con un 
numero di cifre decimali superiore a quanto innanzi specificato, saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla terza 
cifra decimale significativa.   



 

Il prezzo complessivo offerto, dovrà essere comunque inferiore all’importo a base di gara.  
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente e non può presentare 
correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.  
 
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei 
conteggi presentati dall'aggiudicatario nella lista delle categorie, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari espressi 
in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra il 
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i 
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.  
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.   
L’impresa mandataria esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei concorrenti riuniti 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” 
nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori.  
 
Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.  
Non saranno inoltre accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione 
prevista dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto in generale, ovvero risultino equivoche, difformi dalla 
richiesta e condizionate ad altre clausole.  
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione. I prezzi unitari 
offerti, eventualmente corretti in caso di discordanze, saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di 
varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.   
 
L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo così come regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 
modifiche. Attualmente la misura di bollo, per ogni foglio composto di 4 facciate contenenti nell’apposita marginatura, n. 
25 righe di 77 caratteri ciascuna, è fissata in € 16,00. 
L’evasione o la irregolare applicazione del bollo non costituiscono causa di esclusione dalla gara, ma semplicemente 
condizione fiscale, che verrà sanata mediante l’invio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 
642/1972, degli atti carenti di bollo all’Ufficio del Registro, il quale provvederà alla regolarizzazione mediante 
annotazione. 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate a cura del segretario della Commissione valutatrice. 
 
A - Ammissione 
 
La prima seduta di gara – pubblica e di ammissione delle offerte - si terrà il giorno 14 settembre 2016 alle ore 10:00 
nella sede dell’Opera Pia Coianiz. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet 
dell’Azienda, fino al giorno antecedente la suddetta data. 
 
La Commissione di gara - nominata con determinazione del Direttore Generale di data successiva alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 77, comma 7 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 – nel 
corso della seduta verifica la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in esse contenute (sigillatura, 
controfirme, presenza di tutte le buste e termini di arrivo).  
Durante le sedute pubbliche è consentita la partecipazione a chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei 
concorrenti o i loro delegati con atto scritto avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale. Al fine di 
consentire alla Commissione di procedere all’identificazione, ad ogni soggetto delle imprese concorrenti verrà chiesto di 
sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all’interno dell’impresa. 
La Commissione provvede quindi all’apertura delle buste 1 – Documentazione Amministrativa e procede a verificare la 
regolarità dei plichi pervenuti (integrità, rispetto del termine di presentazione offerte, esattezza delle indicazioni riportate 
all’esterno), la correttezza formale della documentazione presentata dai concorrenti (presenza delle 3 buste e verifica 
delle dichiarazioni rese) ed eventuali incompatibilità soggettive degli stessi.  
La Commissione apre inoltre le buste 2 – Aspetti tecnici dell’offerta, al fine di verificare l’integrità del plico e di effettuare 
un semplice controllo preliminare degli atti inviati, verificando in particolare l’avvenuta sottoscrizione. 
Al termine della seduta, le buste delle offerte tecniche e quelle relative alle offerte economiche verranno inserite in due 
distinti plichi, che saranno controfirmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione per essere conservate 
presso la cassaforte dell’Azienda.  
 
In relazione a carenze di qualsiasi elemento formale, la Commissione farà riferimento all’art. 83 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 
2.240,00. In tal caso, all’offerente sarà assegnato un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 



 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è 
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, verrà comunque richiesta la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 
A quest’ultimo proposito, si dà atto che le dichiarazioni ritenute essenziali sono quelle evidenziate in 
grassetto nei fac simile di dichiarazione di cui al presente capitolato e che la sanzione irrogata sarà per 
ciascuna dichiarazione mancante, incompleta o inesatta. 
Le sanzioni sono garantite dalla cauzione provvisoria. 
 
L’esclusione dalla procedura di aggiudicazione verrà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni dalla decisione, via fax 
o pec. 
 
 
B - Valutazione dell’offerta tecnica  
 
Dopo la fase di ammissione la Commissione si riunisce in seduta riservata per procedere alle valutazioni degli aspetti 
tecnici dell’offerta. Durante la seduta, che potrà essere aggiornata più volte fino a compimento della valutazione, la 
Commissione esamina il contenuto delle Buste 2 – Aspetti qualitativi dell’offerta e procede all’assegnazione dei punteggi.  
I punteggi riguardano gli aspetti generici individuati per la valutazione e sono assegnati agli items indicati sotto in 
grassetto e con allineamento a sinistra. 
Ciascun punteggio deriverà dalla somma dei subpunteggi ottenuti analizzando gli aspetti specifici di ciascun item su 
cui si incentra la valutazione, indicati in carattere normale e con allineamento a destra. 
 
Nella tabella sottostante si riportano gli aspetti generici e specifici ed i relativi punteggi e subpunteggi massimi; tali 
aspetti sono elencati in ordine di punteggio decrescente: 
 

Elementi di valutazione 
Punteggio 

massimo 

A) Qualità estetiche, funzionali e di accessibilità per le persone disabili  

(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) – Punteggio massimo totale – 30/100 punti 

A.1 rifacimento delle tinteggiature dei locali dei padiglioni E ed F  15 

A.2 miglioramento estetico e funzionale dell’accesso esterno  12 

A.3 rivestimento esterno del vano del nuovo ascensore  3 

B) Qualità delle caratteristiche sociali e ambientali  

(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 30/100 punti 

B.1 maggior fruibilità del nuovo sistema impiantistico, miglioramento estetico e funzionale dei 
supporti per gli impianti da installarsi presso le unità dell’ospite dei padiglioni E ed F  

10 

B.2 abbattimento dell’impatto dovuto alle polveri e ai rumori  10 

B.3 quantità e tipologia dei display integrati nell’impianto di chiamata  5 

B.4 ampliamento del sistema TVCC 5 

C) Costo di utilizzazione e manutenzione, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica 

 (art. 95 comma 6, lett. c) e f) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 10/100 punti 

C.1 piano di manutenzione successivo al collaudo dell’opera  
 

5 

C.2 ’estensione della garanzia su alcuni impianti: 3 



 

C.3 verifiche periodiche obbligatorie  2 

D) Condizioni di consegna  

(art. 95 comma 6, lett. g) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 10/100 punti 

D.1 tempo di esecuzione dei lavori 
 

5 

D.2 attivazione CAB regionale 5 

 
 
Si consiglia di evidenziare all’interno della Relazione tecnica in maniera organica e coerente i singoli 
aspetti sui quali andrà ad incentrarsi la valutazione, come sopra esposti, al fine di facilitare il lavoro della 
Commissione e di evitare penalizzazioni legate alla presenza di contraddizioni, elementi non significativi o 
descrizioni confusionali che non consentano una valutazione appropriata. 
Si precisa che, per motivazioni connesse alla par condicio tra gli offerenti ed alla necessità da parte della 
Commissione di valutare con omogeneità i contenuti delle offerte tecniche presentate, gli offerenti 
dovranno attenersi, nella stesura delle relazioni, a quanto indicato per ogni singolo elemento e sub-
elemento.  
La Commissione inoltre non prenderà visione di fogli o allegati ulteriori rispetto a quelli massimi indicati. 
La mancata illustrazione del servizio offerto per ciascun criterio di valutazione, come sopra evidenziati, comporta 
l’impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare la corrispondente valutazione. In tale eventualità, la 
Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un 
punteggio pari a zero. 
 
 
I subpunteggi relativi ai criteri A), B) e C), saranno attribuiti attraverso l’applicazione della formula: 
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd 
dove: 

• Ki e il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 
• Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-

esimo; 
• il coefficiente e pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
• il coefficiente e pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.  
• Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali indicati nella precedente tabella. 

I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi qualitativi sono determinati ciascuno come media dei 
coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”. 
 
Con riferimento al criterio D.1, che ha natura quantitativa, la valutazione avverrà assegnando: 
coefficiente 0 per un tempo di esecuzione offerto uguale a quello di Capitolato;  
coefficiente 1 per un minore tempo offerto in sede di gara a offerte che siano pari od inferiori a 340 gg.;   
Intermedi  (compresi fra 419 e 341 gg.) per interpolazione lineare con la seguente formula: 
 

420 gg. -  valore offerto dal concorrente i-esimo 
420 gg. - valore minimo offerto tra i vari concorrenti 

 
Il coefficiente ottenuto dall’offerente dovrà essere moltiplicato per il peso del subcriterio che è pari a 5. 
Verrà valutata l’offerta di una tempistica esecutiva, complessiva per l’esecuzione dei lavori, uguale o inferiore al termine 
previsto dal Capitolato speciale di appalto (art. 17) di 420 giorni con un massimo ribasso ammesso a punteggio di giorni 
80 (Nb. L’offerta può anche essere inferiore a giorni 340 ma il coefficiente attribuito sarà sempre 1) 
 
Qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per ciascun aspetto generico, la 
Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo rispetto al punteggio massimo attribuibile. 
Pertanto, per ciascun punteggio, la riparametrazione avverrà attribuendo all’offerta che ha ottenuto il maggior 
punteggio, il massimo punteggio attribuibile previsto per il criterio. Alle altre offerte sono assegnati punteggi inferiori 
determinati in misura direttamente proporzionale in base al punteggio ottenuto, mediante applicazione della formula che 
segue: 

Qr = Qmax x Qi / Qj 
dove: 
Qr  =  punteggio riparametrato 
Qmax  = punteggio massimo previsto per ciascun aspetto generico 
Qi  =  punteggio attribuito al concorrente in esame 
Qj   =  punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione 



 

 
Il punteggio attribuito complessivamente alla Offerta tecnica (Q) di ciascun offerente sarà calcolato sommando i 
punteggi riparametrati assegnati per ciascun aspetto generico: 

Q = Qr1 + Qr2 + Qr3 + Qr4 … 
 
Nell’attribuzione dei subpunteggi e dei punteggi, nonché nella “riparametrazione”, la Commissione utilizzerà due cifre 
decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è uguale o superiore a 
cinque. 
 
Terminato l’esame la Commissione redigerà un “QUADRO RIEPILOGATIVO”, dal quale risultano i punteggi assegnati ad 
ogni singolo offerente.  
 
Le offerte che non avranno raggiunto una valutazione totale dell’offerta tecnica (Q) a seguito della 
riparametrazione pari almeno a 50/80, verranno escluse dalla gara automaticamente. 
 
L’esclusione dalla procedura di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti esclusi entro 5 giorni dalla 
decisione, via fax o pec. 
 
 
 
C - Lettura delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse  
 
La Commissione di gara, dopo aver riconvocato via fax o via PEC i concorrenti ammessi, procede in seduta pubblica a 
dare informazione in merito ad avvenute esclusioni dalla procedura per: 
� provvedimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
� reperimento all’interno delle buste 2 – Aspetti qualitativi dell’offerta di elementi di prezzo o comunque idonei ad 

anticipare alla Commissione la conoscenza dei prezzi offerti; 
� mancato raggiungimento del punteggio mimino di qualità. 

 
Quindi passa alla lettura dei quadri riepilogativi dai quali risultano i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente nella 
valutazione dell’offerta tecnica, e, successivamente, all’apertura delle buste “3 - offerta economica” presentate, dando 
lettura degli importi espressi.  
 
Saranno cause di esclusione dalla procedura le seguenti circostanze rilevabili in seguito all’apertura delle buste 3: 
� offerta superiore all’importo a base d’asta; 
� offerta non sottoscritta; 
� offerta parziale o condizionata; 
� offerta di raggruppamento o consorzio non costituito in cui manchi la sottoscrizione di uno dei componenti o 

l’indicazione del mandatario che andrà a stipulare il contratto. 
 
Quindi la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, mettendo a 
confronto le offerte utilizzando l’importo indicato da ciascun concorrente alla lettera A dell’Allegato H, che rappresenta 
l’importo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa. 
Al concorrente che avrà offerto l’importo complessivamente inferiore – al netto degli oneri di sicurezza e degli altri 
importi non soggetti a ribasso - saranno attribuiti 20 punti ed, agli altri concorrenti, punteggi proporzionalmente inferiori, 
in base alla seguente formula: 
 
Al fine di neutralizzare il fenomeno dei prezzi eccessivamente bassi la commissione attribuirà il punteggio massimo (pari 
a 20) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al prezzo soglia, che corrisponderà alla media aritmetica dei 
prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara che avranno prodotto un’offerta valida e in quanto tale aperta dalla 
commissione. 
 
Il coefficiente V(a) relativo al prezzo del concorrente i-esimo, con il peso stabilito nel presente disciplinare pari a 20, 
verrà così calcolato:   
se Pi ≤ Ps  V(a)i =  1 (ovvero viene attribuito il coefficiente 1 a tutte le offerte con prezzo offerto pari o inferiore al 
prezzo soglia); 
 
se Pi > Ps  V(a)i =    Pb – Pi 
    Pb – Ps  
 

P = V(a) x 20  
 
Dove:   V(a)i è il coefficiente attribuito e variabile da 0 a 1 
   Pi  è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
   Pb è l’importo a base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza 



 

   Ps è il prezzo soglia, pari alla media dei prezzi offerti  
   P è il punteggio di valutazione 

 
 
Il punteggio totale di valutazione dell’offerta tecnica sarà sommato al punteggio ottenuto nell’offerta 
economica al fine dell’individuazione della migliore offerta. 
 

O = P + Q 
 
La Commissione procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio totale O più elevato, salvo la verifica di anomalia dell’offerta di cui ai periodi seguenti. In caso di 
parità di punteggio fra due o più offerenti, la proposta di aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà riportato 
il maggior punteggio di valutazione dell’offerta tecnica.  
La Commissione provvede ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ad individuare le eventuali offerte 
anormalmente basse, attivando, se del caso, le procedure di cui ai commi successivi del medesimo articolo.  
 
Il Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica e, in presenza di eventuali offerenti che presentino le 
caratteristiche del comma 3, art. 97, ne dà comunicazione al Responsabile unico del procedimento che procede quindi 
alla verifica delle offerte eventualmente selezionate, richiedendo – per iscritto ed assegnando al concorrente un termine 
non inferiore a quindici giorni, da rispettarsi pena l’esclusione - i giustificativi di cui al comma 4 al fine di poter escludere 
l’incongruità dell’offerta medesima. 
Il Responsabile unico del procedimento escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. b) non rispetta gli obblighi di 
cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi 
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14. 
Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il Responsabile del 
Procedimento trasmette gli atti alla Commissione che provvede ad escludere l’offerta e procede alla formulazione di una 
nuova graduatoria; nel caso siano invece accettati i giustificativi dichiara non anomala l’offerta e procede 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 
 
D - Controlli sul destinatario della proposta di aggiudicazione, aggiudicazione definitiva e stipula del 

contratto  
 
Al termine della procedura di cui al paragrafo C, la Commissione esprime la proposta di aggiudicazione a favore del 
miglior offerente. In relazione al procedimento di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’organo 
competente ad approvare la proposta di aggiudicazione è il Direttore generale che lo fa con propria determinazione entro 
10 giorni dal termine della fase di cui al paragrafo C.  
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e/o dopo l’eventuale 
verifica dell’anomalia dell’offerta di cui al paragrafo precedente. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà 
utilizzando la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC  salvo che nel frattempo sia entrato in vigore il decreto di cui 
all'articolo 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. I mezzi di prova sono quelli previsti dall’art. 86 e dall’Allegato XVII del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Nel caso che le verifiche di cui sopra non diano esito positivo, l’Azienda procede (oltre che all’incameramento della 
cauzione provvisoria e agli altri adempimenti previsti dalla normativa) ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a 
dichiarare l’impossibilità di aggiudicare il servizio alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione.  
 
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine 
fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso 
sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.  
 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i concorrenti partecipanti alla gara entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 76 
comma 5, via posta elettronica certificata. I concorrenti che non si trovino in possesso di indirizzo di posta elettronica 
certificata potranno ricevere la comunicazione via fax autorizzando l’Azienda ad agire in tal senso tramite apposita 



 

dichiarazione contenuta nell’Istanza di partecipazione (Allegato A). In caso mancata indicazione del fax o dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata , l’Azienda non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
Tutte le altre comunicazioni verso gli offerenti che si rendano necessarie nel corso della procedura, saranno regolate dal 
medesimo articolo. 
L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da 
parte dell'Azienda, la stessa Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti 
gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.  
 
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine individuato, si procederà con apposita determinazione del 
Direttore Generale alla dichiarazione di decadenza dall’appalto ed all’aggiudicazione al concorrente che immediatamente 
segue nella graduatoria finale il concorrente aggiudicatario. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva e/o la mancata produzione della documentazione necessaria alla 
stipulazione del contratto d’appalto entro il termine perentorio assegnato dall’Azienda, da parte dell’aggiudicatario, 
equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte dell’Azienda, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.  
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e avrà luogo 
allorché l’aggiudicatario abbia:  
 
a. provveduto alla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
b. stipulato e consegnato la polizza per responsabilità civile di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016; 
c. (qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo di 

imprese non ancora costituito), presentato il relativo mandato e la connessa procura entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 

 
Con riferimento alla polizza di cui alla lettera b) essa dovrà valere per una somma assicurata così strutturata:   
  
- Partita 1: Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o 
totalmente le cose assicurate, per una somma pari a Euro 2.500.000  
- Partita 2: Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell’esecuzione delle 
opere assicurate, per una somma pari a Euro 2.500.000,00  
- Partita 3 : Danni da responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000  
      
I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro e per anno, per tutta la durata del contratto.  La suddetta 
polizza dovrà avere efficacia fino al momento della formale dichiarazione di svincolo resa dal Responsabile unico del 
procedimento in esito alla esecuzione delle opere.  
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente: l’inosservanza di tale obbligo non consente 
di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del 
prolungamento dei tempi di avvio lavori, ricadono sull’appaltatore.  
L’assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle 
responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili.  In ogni caso l’appaltatore assume ogni 
responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito del 
contratto, anche se i lavori fossero eseguiti dai subappaltatori.  
La polizza di cui al precedente comma deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e deve 
coprire l’intero periodo dell’appalto, dall’inizio dei lavori all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (e/o C.R.E.); 
deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.   
Stipulata la Polizza sopraindicata è facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ordinare all’Appaltatore 
di stipulare anche appendici per variazioni, integrazioni, proroghe della polizza principale. La copertura assicurativa di cui 
alla precedente Partita 2, si intende prestata anche per le perdite e/o danni verificatisi durante l’esecuzione delle 
operazioni di collaudo e/ test e/o start-up. 
 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, che avrà la forma di atto pubblico notarile 
informatico, verrà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni a tutti i 
concorrenti che hanno presentato offerte. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione – a mezzo del servizio 
postale senza oneri per l’Azienda ed a rischio del destinatario - fatta eccezione per il concorrente immediatamente 
successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata immediatamente dopo la stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. 
 



 

Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni rispetto la sottoscrizione del 
contratto in casi di comprovata urgenza. Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto 
attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. In quest’ultimo 
caso l’Azienda, per il tramite del Direttore dell’esecuzione, terrà conto di quanto predisposto o somministrato 
dall’Appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell’eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del 
contratto d’appalto. 
Qualora l’Appaltatore, convocato per la consegna in via d’urgenza, non si presenti, l’Azienda, per il tramite del Direttore 
dell’esecuzione procederà a rinnovare l’invito di convocazione. In caso che l’Appaltatore disattenda anche il secondo 
invito, l’Azienda si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d’appalto e conseguentemente 
procederà con l’incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori 
ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno dell’Appaltatore. 
 
In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (escluso quello con continuità) dell'appaltatore, o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o di recesso ex art. 11 c. 3 D.P.R. 252/1998, l’Opera 
Pia Coianiz potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, in ordine di migliore offerta e sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.  
Qualora i concorrenti interpellati non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Azienda si riserva di procedere mediante 
procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito al concorrente aggiudicatario e dimostratasi inadempiente di ogni 
conseguente spesa o danno. 
 
Per ogni controversia inerente la procedura di affidamento del presente servizio, si applicherà il  
D. Lgs. 104/2010 ed eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste nei 
termini indicati dall’art. 120, 5° comma del citato Decreto. 
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola 
compromissoria. 
 
 
E - Lingua ufficiale 
 
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed 
amministrative, le specifiche tecniche di prodotti ed attrezzature di qualsiasi genere, e quant’altro prodotto dal 
concorrente per la partecipazione alla gara d’appalto e successivamente nell’ambito del Contratto dovranno essere in 
lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione presentata dalle ditte all’Azienda in lingua diversa da quella ufficiale e non 
accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 
 
F - 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 rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al 
numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio (segreteria@operapiacoianiz.it) via fax al 
n. 0432 780715 o via PEC (operapiacoianiz@pec.it); diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 
 
G - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), 
si informano i soggetti dichiaranti e gli altri rappresentanti delle imprese concorrenti che il trattamento dei dati personali 
da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dall’Opera Pia Coianiz è 
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative all’aggiudicazione ed avverrà a cura delle persone preposte 
alla procedura di gara, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice stesso. L’eventuale conferimento di tali dati a 
terzi si rende necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli autodichiarati. 
 
Agli stessi soggetti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 



 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Opera Pia Coianiz, 
all’attenzione del Direttore Generale. 
 
Il titolare del trattamento è l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz”.  
 
  



 

Allegato A)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con richiesta di invio della corrispondenza presso  sede legale ( )  sede operativa  ( ) 

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………  

Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..  

Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….…………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
CONSAPEVOLE 

 
o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 

sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante; 
o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 

rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 

CHIEDO 
 
di poter partecipare alla procedura di affidamento in oggetto con espresso riferimento all’Impresa che rappresento. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARO  

 
ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, di partecipare alla gara come:  
 
� impresa individuale / società (lett. a);  

 



 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane (lett. b); 

� consorzio stabile (lett. c); 

e di partecipare per i seguenti consorziati: 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    
    
3    
    

 
estremi dell’atto costitutivo (notaio rogante, data, repertorio registrazione ecc…) ………………………………………………………………. 

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

altri eventuali atti modificativi e/o integrativi che si sono succeduti nel tempo ……………………………………………………………….. 

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

 

� in qualità di   � capogruppo/mandatario      � mandante   

del raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d)  verticale  orizzontale  misto: 

  già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata) …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016, 

oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese: 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    
    
3    
    

 

 

� consorzio ordinario di concorrenti (lett. e): 

o già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata) …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

o  costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016, 

oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese: 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    
    
3    
    

 

� aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete (lett. f), in qualità di: 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese,   � sprovvista   � provvista di soggettività giuridica; 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese,    � sprovvista   � provvista di soggettività giuridica; 

  � mandante  

� mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune; 

formata dalle seguenti imprese: 
 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    



 

    
3    
    

 
 
� Gruppo europeo di interesse economico (lett. g)  

� non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: / 

� già costituito, formato dalle seguenti imprese: 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    
    
3    
    

 

DICHIARO INOLTRE 

 
1) che l’offerente che rappresento è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di ………………………………………………………………………..…………………… per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto 
della gara, e al riguardo indico:  

� numero di iscrizione al Registro delle Imprese: ………….……………….……….., data di iscrizione:…………………….………………………; 

� numero di Repertorio Economico Amministrativo :……………….……………….., data di iscrizione:…………………….………………………; 

� (per le cooperative) che la Cooperativa è iscritta …………..…………………………………….……………………………………………………… 

con i seguenti estremi (n. e data di iscrizione) …………..…………………………………………….………………………………………………………  

� (per i consorzi di cooperative) che il Consorzio è iscritto ..……………………………………………………………..……………………………… 

con i seguenti estremi (n. e data di iscrizione)…………………….………..………………………………………………………………………………….  

� (per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) che l’Impresa è iscritta 

…………………………………………………………….………..…………..……………………………………………………………… con i seguenti estremi 

(n. e data di iscrizione) ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………  

� (per le Imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) che la ditta è iscritta (indicare il 

documento equipollente) nel………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

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

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

 
2) i seguenti nominativi e le esatte generalità dei soggetti le cui cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016:  

Cognome e nome Nato a  il Carica Ricoperta 
-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     



 

-     

-     

 
 
 

3) che l’offerente: 

� RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e richiamati nell’art. 3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016; 

� NON RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e richiamati nell’art. 3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) che l’offerente concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016). (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 a meno che l'operatore 
economico non abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 
della presente istanza) 

A tal proposito, dichiara quanto segue:  

- Iscrizione INPS: Sede competente di ………………….…………………………………………………………………………………………..………………..,  

matricola aziendale n° …………………………………………..; 

- Iscrizione I.N.A.I.L.: Sede competente di ……………………………………………………………………………….……………………..………………..,  

codice cliente n° ………………………………………….., Pat. I.N.A.I.L. …………………………………………..; 

- che il C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ………...…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

- che il numero dei lavoratori dipendenti è: …………..; 

 

5) che l’offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016  (art. 80, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016); 

6) che l’offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale per il quale si rilascia la dichiarazione aggiuntiva sottostante, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 80, 
comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016); 

dichiarazione aggiuntiva per il concordato con continuità aziendale: 

�  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici dal Tribunale di …………………………………………………..… [autorizzazione, n…………………, data…………………]: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; a 
tal fine, a pena di esclusione, provvediamo ad allegare alla presente istanza i documenti di cui alle sottostanti lettere a e b: 

oppure: 

�  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 
giusto decreto dal Tribunale di …………………………………………………..… [n…………………, data…………………]:  per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; a tal fine, a pena 
di esclusione, provvediamo ad allegare alla presente istanza i documenti di cui alle sottostanti lettere a e b: 

a. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

b. dichiarazione sostitutiva con la quale indichiamo l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, 
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e che potrà subentrare, in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 

7) che l’offerente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, 
comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016); 

8) che la partecipazione a questo procedimento negoziale non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 



 

42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016); 

9) che l’offerente non si trova nella situazione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016); 

10) che l’offerente non 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 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 
50/2016); 

11) che l’offerente non 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 (art. 
80, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 50/2016); 

12) che l’offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e la 
violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del D. Lgs. 50/2016); 

13) che l’offerente, ai sensi della legge n. 68/1999, art. 17 occupa attualmente in organico un numero di dipendenti, computati ai sensi 
dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ……….. e quindi (art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016): 

� (inferiore a 15 dipendenti) non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
� (pari o superiore a 15 dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35) è in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai relativi obblighi; l’Ufficio provinciale competente al 
rilascio della certificazione ex L. 68/1999 è quello di ………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare citta, via, tel., fax); 

14) che l’offerente pur essendo 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, non ha 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. (La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 
80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016); 

15) che l’offerente (art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016); 

� non 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano nelle condizioni di controllo indicate all'art. 
2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con le seguenti imprese che partecipano alla presente gara: 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    
    
2    
    
3    
    

 ma che l’offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale essendo stata formulata autonomamente;  

 
16) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara,  

 � non ci sono stati soggetti cessati le cui cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016;  

 � sono cessati dalle cariche cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016i seguenti soggetti: 
Cognome e nome Nato a  il Carica Ricoperta 
-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

 
e che, per quanto a mia piena e diretta conoscenza:  
� non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;  
OPPURE 



 

� rispetto a condotte di tale natura penalmente sanzionate il sottoscritto dichiara che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione, avendo adottato, i seguenti atti e misure adeguati al caso: 

 

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

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

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

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

(non vanno indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 
 

17) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e smi, può partecipare alle procedure di aggiudicazione in 
quanto:  

�  non rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” di cui al D.M. Finanze 4 
maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e s.m.i; 

�  rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” ed è stata autorizzata dal 
predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui 
al D. Lgs. 163/2006; 

�  rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” e, pur non essendo stata 
ancora autorizzata dal predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006, ha presentato regolare istanza per il rilascio dell’autorizzazione, che in copia 
conforme all’originale si allega alla presente domanda di partecipazione; 

 
18) che riguardo all’offerente non sussistono le differenti situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da 

altre norme di legge vigenti; 

 
19) che, ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’offerente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale – qualora la presente dichiarazione sia resa nell’ambito di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

 
20) � che l’offerente non rientra nella casistisca cui all’art. 1-bis c. 14 della legge 383/2001 per il fatto di non essersi avvalsa dei piani 

individuali di emersione previsti dalla stessa normativa: 

� che l’offerente non rientra nella casistisca cui all’art. 1-bis c. 14 della legge 383/2001 per essersi avvalsa dei piani individuali di 
emersione previsti dalla stessa normativa, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

 
21) che l’offerente è in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e che ha adempiuto agli 

obblighi derivanti dal Decreto stesso, impegnandosi a produrre, a richiesta della S.A., la documentazione comprovante il rispetto 
degli adempimenti di cui al predetto decreto; dichiara altresì di aver redatto il documento previsto dall’ art. 17, c. 1, lett. a) del 
medesimo decreto; 

 
22) che l’offerente si impegna ad applicare, a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative aggiungere: nei confronti dei soci 

lavoratori) condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori maggiormente 
rappresentativi; 

 
23) che l’offerente si impegna inoltre, a rispettare le norme e le leggi risultanti da atti ufficiali del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale e loro uffici decentrati, così da assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci, il trattamento economico e 
contributivo minimo previsto. Si impegna, inoltre, a garantire che il personale che opera è in regola con la vigente normativa in 
materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro ed assicurazioni contro gli infortuni; 

 
24) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di 

legalità/patti di integrità al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto, in particolar modo per la 
prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità 
dei luoghi di lavoro; 

 
25) di aver letto il Capitolato Speciale d’Appalto, di aver effettuato la visita dei luoghi e di ritenere i lavori eseguibili nei termini ed alle 

condizioni ivi descritte, comprese quelle di carattere economico-finanziario e tecnico-amministrativo, affermando esplicitamente 
che i documenti d’appalto sono sufficienti e atti a individuare completamente i lavori oggetto dell’appalto stesso e a consentire 
l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e degli oneri connessi, conseguenti e necessari per l’appalto in questione; 

 

26) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d’oneri, 
nei suoi allegati e nel contratto; di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e delle condizioni 
contrattuali, nonchè di ogni altra circostanza generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possa avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi 



 

durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione 
dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi ‐ e dei modi e tempi di esecuzione prospettati;  

 
27) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, e di 

quelli del “Codice di comportamento del personale dell’Opera Pia Coianiz”, approvato con deliberazione del Consiglio 
d'amministrazione Opera Pia Coianiz n. 15/2015 (visionati sul sito www.operapiacoianiz.it sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Altri contenuti \ Codice Disciplinare Personale dipendente”) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
28) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010, di prendere atto che il mancato rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con 
l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa 
da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e 
che in relazione oggetto della presente gara provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti 
verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 
29) ai sensi degli artt. 52 e art. 76, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni ivi 

previste, di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo riportato all’inizio della presente dichiarazione e di 
autorizzare espressamente la Stazione appaltante all’utilizzazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… per il ricevimento di tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara, da valere ad ogni effetto di legge; 

 
30) che le persone fisiche che intervengono in nome dell’offerente sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e 

sue successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, solo ed 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz”, 
fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990; che, in relazione al trattamento 
dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; che la comunicazione dei predetti 
dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 
l’Azienda di accogliere la presente istanza, provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione; 

 
31) qualora l’offerente eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di “accesso agli atti”, dichiara: 

� di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
OPPURE  

� di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate, ovvero delle 
giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E’ comunque consapevole 
che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. 

 
Data …………………………………  
 
 
 

(timbro dell’offerente) (firma del titolare o legale rappresentante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Bene:  
1. A pena di esclusione, la presente dichiarazione per l’ammissione alla gara dovrà essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, allegando copia del documento d’identità. Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto 
nello schema, barrando le parti che lo interessano e riportando nella tabella a fondo modulo i numeri dei punti che ha compilato. Si precisa che ai 
sensi del suddetto articolo la fotocopia del documento di identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia.  

2. La presente dichiarazione, in caso di partecipazione raggruppata o consorziata, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i 
concorrenti costituenti il raggruppamento (sia costituito che costituendo). 

3. In caso di partecipazione di RTI già costituito, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di imprese (è ammessa la produzione 
della copia autenticata dell’atto notarile). 

 
 



 

Allegato B)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI, DI VOLONTA’ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO 
 E DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI 

 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) 

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

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 
CONSAPEVOLE 

 
o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 

sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante; 
o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 

rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 

 
DICHIARO  

 
1) che l’offerente che rappresento è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA),  
______________________________________________________________________________  (indicare denominazione e 
sede) regolarmente autorizzata, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 
2) che l’offerente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di ………………………………………………………………………..…………………… per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto della gara, 
come da dichiarazione cumulativa Modello A); 

 
 

3) che l’offerente possiede l’abilitazione di cui al DM 22/01/2008 n. 37 per la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 
 

□ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
□ Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
□ Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese 
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 



 

□ Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
□ Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
□ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
□ Impianti di protezione antincendio. 
 
Qualora non in possesso della abilitazione dichiarerà di subappaltare le lavorazioni relative (vedi punto 13); 
 

4)  
che l’offerente è in possesso dell’autorizzazione Ministeriale per apportare il marchio CE, di cui all’art. 15, comma 2, D.Lgs. 46 
del 24/02/1997 relativamente agli impianti per la distribuzione dei gas medicinali e per aspirazione endocavitaria (classe di 
rischio IIb) (Allegato XII Direttiva 93/42/CEE). 

 
Qualora non in possesso della abilitazione dichiarerà di subappaltare le lavorazioni relative (vedi punto 13); 
 
 

5) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermi restando i divieti e i limiti di legge 
 

 � non intende avvalersi del subappalto; 

� intende subappaltare le seguenti lavorazioni o parte di essi (indicare le quote %):  
 

lavorazione quota 
  
  
  
  
  
  

 
e – qualora intenda subappaltare come da indicazioni della tabella sopra riportata, lavori ricompresi nella cat. OG1 - indica la 
seguente terna di subappaltatori: 

1. Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………… 
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………)  CAP …………….. 
via …………………………………………….…………………………… n. ………)   
C. F. ………………………………….……………………………  P.I. ………………………………….……………………… 

2. Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………… 
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………)  CAP …………….. 
via …………………………………………….…………………………… n. ………)   
C. F. ………………………………….……………………………  P.I. ………………………………….……………………… 

3. Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………… 
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………)  CAP …………….. 
via …………………………………………….…………………………… n. ………)   
C. F. ………………………………….……………………………  P.I. ………………………………….……………………… 

 
 

DICHIARO 

INOLTRE che per l’esecuzione dei lavori in oggetto si garantisce la conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e 
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
- le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), 

ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 
- la convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 
- la convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
- la convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948);  
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, 

ratificata in Italia con L. 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 
20.11.1989”); 

- la legislazione nazionale vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza). 

- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo 
standard più elevato. 

 
 
 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle 
forme peggiori di lavoro minorile n° 182) 
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro 

opportunità di sviluppo ed educazione. 



 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi). 
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema 

che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105) 
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. 
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono 

inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e 
professione) n° 111) 
-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del 

sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e 
dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e 
Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98) 
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne 

membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 
 
 
 
 
Data …………………………………  
 
 
 

(timbro dell’offerente) (firma del titolare o legale rappresentante)  
 
  



 

Allegato C)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 D. LGS. 50/2016, commi 1 e 2  
PER I SOGGETTI di cui al comma 3 del medesimo articolo 

 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ……………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

CONSAPEVOLE 
 

o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 
sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del 
suo contenuto; 

o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 
DICHIARO 

 
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del 
D. Lgs. 50/2016, in particolare dichiaro: 
 
c. 1)  di non aver ricevuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

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

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

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

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

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
 
 



 

OPPURE  
 
c.1) che nei confronti del sottoscritto sussistono i seguenti provvedimenti: 

 sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 
per i seguenti reati:  
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
(Ai sensi dell’art. 80, comma 3, il dichiarante non è tenuto ad indicare  le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima) 

 
 
c. 2) che nei miei confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

 
 
c. 5 lett. l) 
����  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 

n. 7 del Decreto Legge 13 Maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203;  
 
����  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo n. 7 

del Decreto Legge 13 Maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203 e di: 
 aver sporto denuncia all’autorità giudiziaria;  
 non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo n. 4, primo comma, della Legge 24 

Novembre 1981 n. 689. 
 
 
 
DICHIARO inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data …………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma del dichiarante)  
 
 
 
 
 

Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A - deve essere allegata – a pena di esclusione - copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; socio accomandatario o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membro del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetto munito di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, altro tipo di società o consorzio 

  



 

Allegato D)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVALIMENTO 
 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ……………………………….…………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 
DICHIARA 

 
di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie al fine di soddisfare i requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale, richiesti dal Disciplinare di gara: 
 
 
1. requisito  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione 

dalla impresa ausiliaria: 
 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1 
 
 
 

   

 
A tale scopo:  
� dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il 

contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

� dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo 
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 



 

2. requisito  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione 
dalla impresa ausiliaria: 

 
 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1 
 
 
 

   

 
A tale scopo:  
� dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il 

contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

� dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo 
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 

3. requisito  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione 
dalla impresa ausiliaria: 

 
 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1 
 
 
 

   

 
A tale scopo:  
� dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il 

contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

� dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo 
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

4. di dare atto che qualora uno o più dei requisiti sopra riportati corrispondano alle capacità tecniche e professionali di cui al punto 
4) della Sezione 1 del Disciplinare di gara, l’impresa ausiliaria eseguirà direttamente i lavori per cui tali requisiti sono richiesti; 
 

5. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 89 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, l’impresa da me rappresentata è responsabile in solido 
con le suddette imprese ausiliarie nei confronti dell’Azienda, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
 

6. di allegare alla presente istanza, la dichiarazione resa da ciascuna delle imprese “ausiliarie” qui indicate ai punti 1.-3. . 
 
 
Data …………………………………  
 

 

(timbro dell’offerente) (firma del titolare o legale rappresentante)  



 

Allegato E)  

 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’impresa (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………  

Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..  

Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….…………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

quale impresa ausiliaria dell’impresa offerente: 

(denominazione e ragione sociale)  ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

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

con sede legale/operativa nel Comune di …………………………………………………………………..…………………………..…….. Provincia ………… 

Stato …………………………………………….Via/piazza ……..…………………………………………………………………………………………. Cap ...……………… 

 
CONSAPEVOLE 

 
o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 

sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Azienda sia a campione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 
contenuto; 

o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’Azienda precederà all’esclusione della Impresa che 
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 
Sotto la propria responsabilità 
 



 

 
DICHIARA 

 
 

1) che riguardo all’impresa che rappresento non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 [resta fermo che i requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2  
dovranno essere dichiarati dai soggetti previsti nel comma 3 del medesimo articolo]; 
 

2) che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e delle risorse oggetto di 
avvalimento, dei quali l’offerente sopra individuato risulta carente, e di prestare il proprio avvalimento per i seguenti requisiti: 

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

3) che l’impresa si impegna verso l’offerente e verso l’Azienda, a fornire i requisiti individuati al punto 2) e a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, rendendosi responsabile in solido con l’offerente nei confronti dell’Azienda, 
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;  
 

4) che nel caso in cui i requisiti sopra riportati corrispondano alle capacità tecniche e professionali di cui al punto 4) della Sezione 1 
del Disciplinare di gara, l’impresa si impegna ad eseguire direttamente i lavori per cui tali requisiti sono richiesti; 

 
5) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola né in forma associata o consorziata né in qualità di ausiliario 

di altro offerente; 
 

6) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara; 

ovvero 
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il suddetto offerente  appartiene al medesimo gruppo di questa 
impresa ausiliaria in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

 
7) di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 
 
8) di allegare originale/copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  
 
9) che le persone fisiche che intervengono in rappresentanza dell’impresa sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 

196/2003 e sue successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti 
informatici, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Azienda pubblica di servizi alla persona 
“Opera Pia Coianiz”, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990; che, in 
relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; che la 
comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che un’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità per la S.A. di accogliere la presente istanza, provvedendo all’esclusione o all’annullamento 
dell’aggiudicazione; 

 
10) di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati 

dal procedimento di gara, sia dichiarati che accertati dalla pubblica amministrazione. 
 
 
Data …………………………………  
 
 
 
 
 

(timbro dell’impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene: 
Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A -  deve essere allegata – a pena di esclusione - copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 



 

 
 
 Allegato F)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  
/ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE / GEIE 

 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’impresa(ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con richiesta di invio della corrispondenza presso  sede legale ( )  sede operativa  ( ) 

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………  

Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..  

Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….…………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
CONSAPEVOLE 

 
o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 

sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante; 
o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 

rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 
 
in qualità di rappresentante dell’impresa mandataria / mandante  

del  raggruppamento temporaneo / Aggregazione tra Imprese aderente al Contratto di Rete / GEIE,  

costituito / costituendo fra le imprese: 

 
 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1    



 

 
 
 
2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016:  

DICHIARA 
 

� (se raggruppamento già costituito) che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della 
presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante 
scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, cc. 12-13, del D. Lgs. 50/2016 e che gli estremi dell’atto costitutivo sono quelli 
riportati nell’istanza di partecipazione (Allegato A); 

 

� (se raggruppamento non ancora costituito) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dei lavori a costituire idoneamente il RTI 
/l’Aggregazione d’imprese/ il Geie, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 riguardo ai raggruppamenti 
temporanei; 

 
a) che la percentuale di partecipazione dell’impresa al raggruppamento è la seguente …………%, corrispondente alla seguente 

prestazione da eseguirsi in caso di aggiudicazione:  

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

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

 
b) � quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e 
per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

c) � quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….., qualificata come capogruppo 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre 
imprese mandanti;  

d) a perfezionare prima della stipula del contratto il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; 

 
- dichiara di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale, ai 

fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7 del  D. Lgs. 50/2016. 
 

- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo / del GEIE. 
 
Data …………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
(timbro dell’impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota bene 
Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A deve essere allegata – a pena di esclusione - copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  



 

Allegato G)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CONSORZI 
 

 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

del consorzio (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..… 

Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con richiesta di invio della corrispondenza presso  sede legale ( )  sede operativa  ( ) 

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………  

Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..  

Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….…………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
CONSAPEVOLE 

 
o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in 

sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante; 
o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 

rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 
in qualità di rappresentante legale del consorzio  
 

DICHIARA 
 

a) di essere costituito in: 
 
 
� consorzio tra le i società cooperative di produzione e lavoro di cui alla tabella sottostante (art. 45, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. n. 50/2016): 
� consorzio tra le imprese artigiane di cui alla tabella sottostante (art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016): 

 



 

� consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui alla tabella sottostante formato dai i 
consorziati di cui alla tabella sottostante: 

� consorzio ordinario di concorrenti (45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016), formato dai i consorziati di cui alla 
tabella sottostante: 

 
 

 Denominazione sociale e Ragione sociale Sede legale Partita iva/Codice fiscale 
1 
 
 
 

   

2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

4 
 
 
 

   

5 
 
 
 

   

6 
 
 
 

   

 
b) che le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti: 

 
 Denominazione sociale e Ragione sociale % di partecipazione all’appalto parti dei lavori svolte 
1 
 
 
 

   

2 
 
 
 

   

  
 
� di costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti (45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016) tra le seguenti imprese 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Impresa ………………………………………………………………... che assumerà la qualifica di Impresa Mandataria; 

�  
 
 

c) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta; 
 

d) di uniformarsi alla disciplina vigente del D. Lgs. 163/2006 e s.m. riguardo ai consorzi di concorrenti; 
 

e) di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma 
individuale, ai fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7 del  D. Lgs. 50/2016. 

 
 
 
Data …………………………………  
 

(timbro del consorzio) (firma del titolare o legale rappresentante)  
 
 
 
 
 
Nota bene 
Alla dichiarazione deve essere allegata – a pena di esclusione - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 



 

Allegato H)  
 
(intestazione dell’offerente)  
 

 
Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona  
“Opera Pia Coianiz”  -  Direzione Generale 
Via Pietro Coianiz n° 8 
33017      T A R C E N T O       (UD) 

 
 
 
Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..………. 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

( )  Legale Rappresentante  

( )  Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,  

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

visto il Capitolato speciale d’appalto ed accettate tutte le norme in esso presenti senza eccezione alcuna 

OFFRE 

il seguente prezzo globale, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a (PI rilevabile dal “Riepilogo 

Finale Lista Lavorazioni e Forniture”) €………………………………………………………..…………………………………………..………….………..  (in cifre) 

(diconsi euro ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……………..(in lettere)  

  
da cui risulta il seguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara pari al…………………….……% (in cifre) 

(dicesi ………………………………………………………………………….………….……… per cento (in lettere).  

 

E DICHIARA 

che ha 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 e che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta 
che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 
 
ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’offerta formulata, ammontano a € …………………………………………………….………. 
(diconsi euro …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….) 
  
  

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 _______________________________________ 
 (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
  

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta se trattasi di impresa individuale; dal legale rappresentante se trattasi di società, 
ente o consorzio, raggruppamento già costituito ecc.; da un procuratore (art. 2209 e ss. C.C.) o un procuratore speciale, nel qual caso i poteri dovranno 
essere comprovati da procura allegata alla dichiarazione.  In caso di partecipazione alla gara in ati da costituire, l’offerta deve essere compilata e 
sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. 
 
Nota bene. Inserire nella Busta D anche la Lista delle Lavorazioni e Forniture in formato cartaceo (formato .pdf) e elettronico su CD (formato .xls ). 
 



 

 
 
 
 


