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DELIBERA
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integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
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(Dott. Andrea CASCIARI)*
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

PREMESSO CHE  

 

 con D.G.R. n. 53 del 28/01/2013 “Accordo di programma tra il Ministero della Salute, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Umbria, per il settore degli 

investimenti sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988 di cui alla D.G.R. n. 1875/2010. 

Individuazione degli interventi prioritari”, venivano individuati gli interventi prioritari 

nell’ambito del programma investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie della regione 

Umbria, da finanziare con l’importo disponibile relativo ai fondi di cui all’art. 20 della L. 

n. 67/88, tra i quali è previsto l’intervento di riqualificazione dell’Ospedale di 

Castiglione del Lago; 

 l’accordo di programma in argomento, è stato sottoscritto il 5 marzo 2013 e si intende 

risolto decorsi 18 mesi dalla data di sottoscrizione, con conseguente revoca delle 

risorse assegnate, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali non sia 

stata presentata al Ministero della Salute la richiesta di finanziamento; 

 la Regione Umbria, con DGR n. 834 DEL 22/07/2013 prendeva atto del citato Accordo; 

 la Regione Umbria, con DGR n. 1283 del 19/11/2013, prendendo atto delle richieste 

avanzate dalle Aziende Sanitarie regionali, ha approvato una prima rimodulazione 

degli interventi finanziati con il suddetto Accordo;  

 la Regione Umbria, con DGR n. 1571 del 23.12.2013, operava una seconda 

rimodulazione degli interventi previsti;  

 con Delibera n. 506 del 10.06.2014 veniva approvato il progetto di riqualificazione 

dell’assistenza sanitaria dell’ambito territoriale del Trasimeno, ove veniva prevista la 

riorganizzazione dei servizi da assicurare nella struttura ospedaliera di Castiglione del 

Lago; 

 la Regione Umbria con DGR n. 808 del 30.06.2014, stabiliva quanto segue: 

 di prendere atto della Delibera USL n. 506/2014 soprarichiamata e approvare i 

contenuti presenti nel progetto di riordino in quanto conformi alle indicazioni 

programmatiche emanate dalla Regione; 

 di dare atto che l’intervento di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del 

Lago rientra tra quelli finanziati ai sensi dell’Accordo di programma rimodulato 

per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 sottoscritto in data 

05.03.2013 con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze ed identificato al n. 6.a; 

 di dare atto che, per l’intervento in argomento, il Ministero della Salute deve 

effettuare la valutazione sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali 

dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello stesso; 

 l’art. 42 bis della L. n. 164/2014, di conversione del D.L. 133/2014 (pubblicata nel 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11/11/2014 – Serie 

generale), ha previsto la proroga del termine per la richiesta di ammissione a 

finanziamento che le Regioni devono presentare con riferimento al programma di 

edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della l.n. 67/88, stabilito dall’art. 1, comma 310 della 



l.n. 266/2005. La norma citata, infatti, fissa in trenta mesi (in luogo dei diciotto mesi 

previsti in precedenza) dalla sottoscrizione degli accordi di programma, il termine per 

la richiesta di ammissione a finanziamento, limitatamente agli accordi sottoscritti 

nell’anno 2013; 

 con Delibera n. 945 del 4.11.2014 si provvedeva all’aggiornamento del programma 

triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici, nonché all’adozione del programma 

triennale 2015 – 2017, programmazioni triennali medesime con le quali veniva 

stabilito di inserire la gara di Riqualificazione Ospedale di Castiglione del Lago 

nell’annualità 2016, atteso che la Regione Umbria con D.G.R. n. 187/2014 e D.G.R n. 

444/2014 adottava le modifiche all’accordo di programma Stato – Regioni del 

5.03.2013 e approvava la rimodulazione prevedendo un finanziamento totale di € 

4.542.822,42; 

 con nota prot. n. 107.766 del 24/07/2015 la Regione Umbria ha comunicato quanto 

segue: 

 che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del 

Ministero della Salute ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

rimodulazione all’Accordo di programma del 03/05/2013 di cui alle DDGR n. 

1283/2013 e n. 1571/2013, relativamente all’intervento n. 6.a Riqualificazione 

Ospedale Castiglione del Lago; 

 nelle more dell’adozione formale delle modifiche dell’Accordo stesso da parte della 

Giunta Regionale, ha invitato questa Azienda a trasmettere la relativa 

documentazione progettuale secondo la normativa vigente in materia (in 

particolare, paragrafo 2.1 “Procedura per l’ammissione a finanziamento dei singoli 

interventi” dell’Accordo Stato-Regioni del 28/02/2008); 

 ha raccomandato di provvedere con estrema sollecitudine a quanto sopra per 

consentire al Servizio regionale di perfezionare l’iter relativo alla richiesta di 

ammissione a finanziamento al Ministero della Salute, entro la scadenza prevista 

del 4 settembre p.v.; 

 con Delibera n. 863 del 06/08/2015 è stato approvato il progetto preliminare 

dell’intervento in argomento, adeguatamente integrato con la documentazione di cui 

all’art. 17, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., cosicché tale progetto possa essere posto a 

base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del D. Lgs 163/06 e 

s.m.i. (c.d. appalto integrato); 

 la Regione Umbra con nota assunta al prot. USL n. 94411 del 14/10/2015 ha trasmesso 

il Decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della Salute del 07/10/2015, 

per un importo complessivo di € 4.542.822,42, così suddiviso: 

n. 
AdP 

n. 
traMA 

Denominazione  
intervento da Accordo 

di Programma 

Finanziamento 
statale 

Finanziamento 
Regionale 

Totale  
finanziamento 

6.a 780 
Riqualificazione 

Ospedale Castiglione del 
Lago 

4.315.681,30 227.141,12 4.542.822,42 

 con Delibere n. 1222 del 23/11/2015 e 1268 del 27/11/2015 è stata attivata una 

procedura ristretta per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

presentazione dell’offerta per l’appalto integrato dei lavori di riqualificazione 



dell’Ospedale  di Castiglione del Lago, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 con Delibera n. 547 del 19/05/2016, sono stati approvati i verbali di prequalifica e la 

lettera di invito con relativi allegati (fascicolo di gara), da inviare a tutti gli operatori 

economici ammessi al prosieguo della procedura, confermando quale responsabile del 

procedimento l’Ing. Fabio Pagliaccia, dirigente dell’U.O. Attività Tecniche; 

 con Delibera  n. 951 del 31/08/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per 

la valutazione delle offerte tecniche, che dovevano contenere il progetto definitivo 

dell’intervento, elaborato nel rispetto degli articoli 24 e segg. del DPR 207/2010; 

 con Delibera n. 1552 del 29/12/2016 l’appalto integrato dei lavori è stato aggiudicato 

al Raggruppamento Temporaneo Consorzio Integra soc. coop (Capogruppo) con sede 

in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - Tamagnini Impianti srl (Mandante) con 

sede in S. Sisto (PG), Via S. Penna 72/d; 

 con Delibera n. 178 del 15/02/2017 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria 

ex art. 14, c. 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgere in forma semplificata e in modalità 

asincrona, nel rispetto dell’art. 14-bis della legge medesima, per l’acquisizione di 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di  assenso, comunque denominati, resi da 

altre amministrazioni pubbliche (inclusi eventualmente i gestori di beni o servizi 

pubblici), sulla progettazione definitiva presentata in sede di gara dal soggetto 

aggiudicatario dell’appalto integrato dei lavori; 

 

CONSIDERATO che: 

a) ai fini della realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del 

Lago, è necessario costituire l’Ufficio di direzione lavori di cui all’art. 101 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 

conformità al progetto e al contratto; 

b) l’ufficio di direzione lavori dovrà operare nel rispetto degli artt. 178 e segg. del DPR 

207/2010, della prassi consolidata dalle parti non più vigenti del DPR 207/2010 e 

s.m.i. e in conformità alla proposta di Linee guida Anac “Il Direttore dei lavori: modalità 

di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione del contratto”, e dovrà essere costituito dalle seguenti figure 

professionali: 

 1 Direttore dei lavori (Architetto); 

 1 Direttore operativo delle opere strutturali (Architetto/Ingegnere); 

 1 Direttore operativo degli impianti meccanici (tecnico specializzato); 

 1 Direttore operativo degli impianti elettrici e speciali (tecnico specializzato). 

 

ACCERTATE dal Responsabile del procedimento, le condizioni di carenza di personale 

tecnico nell’ambito dell’organico della stazione appaltante, come da attestazione che si 

allega (ALL. 1), atteso che trattasi di funzioni che richiedono l’apporto di una pluralità di 

competenze; 

 



RITENUTO pertanto necessario dover affidare esternamente l’incarico di direzione esecutiva 

dei lavori comprendente la direzione dei lavori, contabilizzazione, direzione operativa, servizi 

tecnici direttamente ed indirettamente collegati, assistenza all’organo di collaudo per 

l’esercizio delle sue funzioni, per carenza di personale tecnico nell’ambito dell’organico della 

stazione appaltante; 

 

CONSIDERATO che l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’incarico in 

questione deve avvenire in tempo utile, al fine di non ritardare la fase di consegna dei lavori, 

che dovrà essere effettuata nei termini di legge e della disciplina di gara, successivamente alla 

stipula del contratto di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTI: 

 l’art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che i contratti relativi 

all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 

tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro, sono aggiudicati 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 l’ art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il quale prevede che gli incarichi di 

progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo 

periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice del 

medesimo decreto legislativo; 

 le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria”, approvate con Delibera ANAC n. 973 del  14 settembre 

2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 29-9-2016; 

 le Linee guida n. 2 «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate con Delibera 

Anac n. 1005 del 21 settembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.238 del 11-

10-2016; 

 le Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale  obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 

approvate con Delibera Anac n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’attivazione di una procedura di gara aperta per 

l’affidamento della Direzione esecutiva dei lavori comprendente la Direzione dei lavori, 

contabilizzazione, direzione operativa, servizi tecnici direttamente ed indirettamente 

collegati, assistenza all’organo di Collaudo per l’esercizio delle sue funzioni, per la 

realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del lago, da affidare 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

CONSIDERATO che trattasi di servizi ove è necessaria una particolare specializzazione, nel 

caso di specie non troverà applicazione l'art. 105, c. 6, del d. Lgs. 50/2016, relativo 

all’indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori; 

 

VISTO il fascicolo di gara composto dalla seguente documentazione allegata al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2): 

 Bando di gara integrale; 

 Bando di gara estratto; 

 Disciplinare di gara; 

 Prospetto corrispettivo a base di gara (D.M. 17/06/2016); 

 Modello A1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive sul possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi  

 Modello A2) – DGUE 

 Modello C – Offerta economica; 

 

EVIDENZIATI in particolare i seguenti punti della disciplina di gara: 

 il fatturato globale è richiesto nel valore massimo previsto dal punto n. 2.2.2.1 delle 

Linee guida n. 1, trattandosi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

particolarmente delicati in ragione della tipologia e soprattutto della destinazione 

dell’immobile oggetto dei lavori di riqualificazione; 

 la scelta del contraente sarà effettuata da una Commissione di gara nominata ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate con Delibera Anac n. 1190 del 16 

novembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 

dicembre 2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il metodo aggregativo compensatore di 

cui al paragrafo VI punto 1 delle Linee guida n. 2; la valutazione degli elementi 

qualitativi verrà effettuata attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, la valutazione degli elementi 

quantitativi, verrà effettuata attraverso interpolazione bilineare (Paragrafo IV linee 

Guida Anac), con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara; 

 non saranno ritenute idonee e quindi non ammesse alla fase di valutazione dell’offerta 

economica, le offerte tecniche che, relativamente agli elementi qualitativi, non avranno 

ottenuto un punteggio minimo complessivo (soglia) di 40 punti; 

 i fattori ponderali da assegnare ai criteri e sub-criteri a disposizione della commissione 

per la valutazione delle offerte, sono i seguenti: 

 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

 
SUB-PESO 

MAX 

PESO 

MAX  

ELEMENTI QUALITATIVI  80 

 

Criterio 1 – Professionalità o adeguatezza dell’offerta – 

max 3 servizi attinenti l’oggetto dell’appalto 

 

 

40 

 

Sub-criterio 

1.1 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 

sul piano strutturale 

16 
 

   

Sub-criterio 

1.2 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 

sul piano architettonico 

12 
 

 

Sub-criterio 

1.3 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 

sul piano impiantistico 

12 
 

 

 

Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta 

 

Sub-criterio 

2.1 

Metodologia, principi e criteri 

organizzativi nello svolgimento 

dell’attività di direzione dei lavori 

20 

40 

Sub-criterio 

2.2 

Metodologia, principi e  criteri  

organizzativi nello svolgimento  

dell’attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

20 

  

ELEMENTI QUANTITATIVI  20 

Criterio 3 - Offerta Economica  20 

  

TOTALE  100 

 

 

 

 

 

 



RILEVATO che:  

 l’importo a base di gara relativo all’incarico professionale in argomento è pari ad €  

217.741,38, oltre oneri fiscali e contributivi come per legge, il quale è stato 

determinato dalla Stazione appaltante, ai sensi e nel rispetto del Decreto ministeriale 

17 giugno 2016 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, sulla base degli 

importi (comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera) e delle classi e 

categorie dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva (esclusi costi 

della sicurezza), e come meglio analiticamente indicati nel prospetto di corrispettivo 

allegato al disciplinare di gara: 

 

CATEGORIE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO  DM 143/2013 

CATEGORIA 
ID 

OPERE 

GRADO DI 

COMPL. 

CLASSI/CATEGORIE 

L 143/1948 
IMPORTO € 

Edilizia E.10 1.2 I/d 1.350.000,00 

Strutture S.04 0.9 IX/b 400.000,00 

Impianti idrico sanitari 

e antinc. 
IA.01 0.75 III/a 600.000,00 

Impianti termici IA.02 0.85 III/b 500.000,00 

Impianti elettrici e 

speciali 
IA.03 1.15 III/c 330.000,00 

 

DATO ATTO che l’importo a base di gara per il servizio in oggetto, pari ad € 217.741,38, 

oltre oneri fiscali e contributivi come per legge,  risulta essere sopra la “soglia” di cui all’art. 

35, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara dovrà essere pubblicato nelle forme 

previste dagli artt. 72 e 73 del Lgs. 50/2016 e s.m.i e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 

2.12.2016 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

siti istituzionali, estratto sui quotidiani); 

 

DATO ATTO, inoltre, che il costo della suddetta pubblicazione rientra nell’ambito del costo 

complessivo dell’intervento, così come disposto dall’art. 16 del DPR 207/2010 e s.m.i., tra le 

somme a disposizione del quadro economico e, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 

2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla 

Stazione appaltante le spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che, così come disposto dall’art. 61 c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine 

per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’U.E.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, è il Dirigente dell’U.O. Attività Tecniche, Dott. Ing. Fabio 

Pagliaccia; 

 

RITENUTO di dover istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, costituita dei seguenti 

dipendenti dell’U.O. Attività Tecniche: 

- Dott. Roberto Susta, 

- Geom. Mario Taborchi, 

- Geom. Franco Sorbelli, 

- P.I. Marzio Medici, 

- Geom. Giovanni Poggioni, 

- Rag. Franca Damiani, 

- Sig. Luigi Lillocci, 

- Sig.ra Annalisa Spoletini; 

 

DATO ATTO che ai costi derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le seguenti 

risorse: 

 

NUOVA 

RISERVA 

FONTE 

FINANZ. 
C.R. CDR SAP 

TIPOLOGIA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

CODICE PIANO 

INVESTIMENTI 

120-100-20 5036 AZA0-0600 AZA0-0004 QUOTA STATO 2015/05 

120-100-50 5035 AZA0-0600 AZA0-0005 QUOTA REGIONE 2015/05 

 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria”, approvate con Delibera ANAC n. 973 del  14 settembre 

2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 29-9-2016; 

 le Linee guida n. 2 «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate con Delibera 

Anac n. 1005 del 21 settembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.238 del 11-

10-2016; 

 le Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 

approvate con Delibera Anac n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016; 

 la Delibera del Direttore Generale n. 100/2017  “Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità”; 

 

 



Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera 

 

 

1. DARE ATTO che: 

a) ai fini della realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione 

del Lago, è necessario costituire l’Ufficio di direzione lavori di cui all’art. 101 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 

conformità al progetto e al contratto. 

b) l’ufficio di direzione lavori dovrà operare nel rispetto degli artt. 178 e segg. del 

DPR 207/2010, della prassi consolidata dalle parti non più vigenti del DPR 

207/2010 e s.m.i. e in conformità alla proposta di Linee guida Anac “Il Direttore dei 

lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, 

contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, e dovrà essere costituito 

dalle seguenti figure professionali: 

 1 Direttore dei lavori (Architetto); 

 1 Direttore operativo delle opere strutturali (Architetto/Ingegnere); 

 1 Direttore operativo degli impianti meccanici (tecnico specializzato); 

 1 Direttore operativo degli impianti elettrici e speciali (tecnico specializzato). 

 

2. DISPORRE l’affidamento esterno dell’attività di direzione esecutiva dei lavori di cui al 

precedente punto, considerate le condizioni di carenza di personale tecnico nell’ambito 

dell’organico della stazione appaltante, come attestato dal Responsabile del 

procedimento. 

 

3. AUTORIZZARE l’immediata indizione di una procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico di Direzione esecutiva dei lavori comprendente la Direzione dei lavori, 

contabilizzazione, direzione operativa, servizi tecnici direttamente ed indirettamente 

collegati, assistenza all’organo di Collaudo per l’esercizio delle sue funzioni, per la 

realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago 

stabilendo che, per l’aggiudicazione della gara sarà utilizzato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

4. DARE ATTO che l’importo a base di gara per l’appalto dell’incarico di direzione 

esecutiva dei lavori in argomento, determinato dalla Stazione appaltante, ai sensi e nel 

rispetto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, è pari ad 

€ 217.741,38, oltre oneri fiscali e contributivi come per legge. 

 

5. APPROVARE il fascicolo di gara composto dalla seguente documentazione: 

 Bando di gara integrale; 

 Bando di gara estratto; 

 Disciplinare di gara; 

 Prospetto corrispettivo a base di gara (D.M. 17/06/2016); 



 Modello A1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive sul 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi  

 Modello A2) – DGUE 

 Modello C – Offerta economica; 

 

6. PUBBLICARE il bando di gara con le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del Lgs. 

50/2016 e s.m.i e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, siti istituzionali, 

estratto sui quotidiani), disponendo, ai sensi dell’art. 61 c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

il termine per la ricezione delle offerte non inferiore a trentacinque giorni, decorrente 

dalla data di trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’U.E.. 

 

7. DARE ATTO che la pubblicazione rientra nell’ambito del costo complessivo 

dell’intervento, così come disposto dall’art. 16 del DPR 207/2010 e s.m.i., tra le somme 

a disposizione del quadro economico e, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, 

del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare 

alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani, entro sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. 

 

8. DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, è il Dirigente dell’U.O. Attività Tecniche, 

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia. 

 

9. ISTITUIRE una struttura stabile a supporto dei RUP, costituita dei seguenti dipendenti 

dell’U.O. Attività Tecniche: 

a. Dott. Roberto Susta, 

b. Geom. Mario Taborchi, 

c. Geom. Franco Sorbelli, 

d. P.I. Marzio Medici, 

e. Geom. Giovanni Poggioni, 

f. Rag. Franca Damiani, 

g. Sig. Luigi Lillocci, 

h. Sig.ra Annalisa Spoletini; 

 

10. DARE ATTO che ai costi derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le 

seguenti risorse: 

 

NUOVA 

RISERVA 

FONTE 

FINANZ. 
C.R. CDR SAP 

TIPOLOGIA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

CODICE PIANO 

INVESTIMENTI 

120-100-20 5036 AZA0-0600 AZA0-0004 QUOTA STATO 2015/05 

120-100-50 5035 AZA0-0600 AZA0-0005 QUOTA REGIONE 2015/05 



 

11. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai 

sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza. 

 

Il Funzionario Istruttore  

Annalisa Spoletini 

 

Il Responsabile P.O. 

Dott. Roberto Susta 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia 
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U.O. Attività Tecniche  

ALL. 2  
 

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 

 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI  

 
CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 

 

 

FASCICOLO DI GARA 
 

1. Bando di gara integrale 

2. Bando di gara estratto 

3. Disciplinare di gara 

4. Prospetto corrispettivo a base di gara (DM 17/06/2016) 

5. Modello prenotazione sopralluogo 

6. Modello A1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi  

7. Modello A2) – DGUE 

8. Modello C – Offerta economica 

9. Patto di integrità 
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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda USL Umbria 1
03301860544
Via G. Guerra n. 21
Perugia
06127
Italia
Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
Tel.:  +39 0755413637/3633/3629
E-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it 
Codice NUTS: ITE21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.uslumbria1.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Azienda USL Umbria 1 - Ufficio Protocollo
Via G. Guerra 21
Perugia
06127
Italia
Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
Tel.:  +39 0755413637/3633/3629
E-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it 
Fax:  +39 0755412146
Codice NUTS: ITE21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it
http://www.uslumbria1.gov.it/
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti


2 / 5

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della direzione esecutiva dei lavori di riqualificazione dell'Ospedale di
Castiglione del Lago (PG)
Numero di riferimento: Delibera n.___Del______________

II.1.2) Codice CPV principale
71247000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Direzione esecutiva dei lavori di riqualificazione dell'Ospedale di Castiglione del Lago (PG)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 217 741.38 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE21
Luogo principale di esecuzione:
CASTIGLIONE DEL LAGO, PIAZZA GRAMSCI 1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione esecutiva dei lavori, comprendente la direzione dei lavori, contabilizzazione, direzione operativa,
servizi tecnici direttamente ed indirettamente collegati, assistenza all’organo di Collaudo per l’esercizio delle sue
funzioni, coordinamento e predisposizione della documentazione, degli atti e degli elaborati tecnici necessari
per l’acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri da parte degli Enti competenti, ecc. e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 178 e
segg. del DPR 207/2010, della prassi consolidata dalle parti non più vigenti del DPR 207/2010 e s.m.i. e in
conformità alla proposta di Linee guida Anac “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta – max 3 servizi attinenti l’oggetto
dell’appalto (suddiviso in n. 3 sub-criteri, come meglio descritti nel disciplinare di gara) / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta (suddiviso in n. 2 sub-criteri, come meglio
descritti nel disciplinare di gara) / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 217 741.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 760
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il prezzo è determinato sulla base del ribasso unico percentuale offerto, sull’importo posto a base di gara.
L’attività di Direzione lavori, Direzione operativa e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva sono connessi
allo svolgimento dei lavori. Il tempo massimo previsto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 760 naturali
e consecutivi dalla data della consegna.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I partecipanti alla gara dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/ordine professionale.
Nel caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi stabili le stesse dovranno risultare iscritte nel
registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno Stato dell’UE.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. ww) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore
a 2 (due) volte l’importo a base di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. ww)
del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria di 1,2 (uno virgola due) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie descritte nel disciplinare di gara;
3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett.
ww) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
4. Per i soggetti organizzati in forma societaria numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni, in una misura di almeno 2 (due) volte il numero necessario per lo svolgimento dell’incarico;
5. Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una misura di almeno 2 (due)
volte il numero necessario per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
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Si rinvia al Disciplinare di gara il dettaglio dei criteri di selezione richiesti.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Art. 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 178 e segg. del DPR 207/2010, della prassi consolidata dalle
parti non più vigenti del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità alla proposta di Linee guida Anac “Il Direttore
dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto”

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2017

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/06/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sede legale USL Umbria 1 - Sala Riunioni "Piccola" Via Guerra 17 Perugia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
e chiunque ne abbia interesse
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando (Disciplinare di
gara, modello di domanda di partecipazione, modello DGUE, ecc.) è pubblicata sul sito
web della USL all'indirizzo _____________________________________________
Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17/06/2016
Il ricorso al subappalto è disciplinato dagli artt. 31, c. 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno ritenute idonee e quindi non ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica , le offerte
tecniche che, relativamente agli elementi qualitativi, non avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo
(soglia) di 40 punti.
Il fatturato globale è richiesto nel valore massimo previsto dalle Linee guida Anac n. 1, trattandosi di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria particolarmente delicati in ragione della tipologia e soprattutto della
destinazione dell’immobile oggetto dei lavori di riqualificazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016,
l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante gli oneri di pubblicità "legale".
Nel caso di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applica la sanzione pecuniaria
di € 2.000,00.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06100
Italia
Tel.:  +39 0755755311
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/perugia/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/index.html


 

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1 

Sede legale Via G.Guerra 21 – 06127 Perugia 

U.O. Attività Tecniche  

 

Estratto Bando di Gara 

Oggetto: Accordo di Programma del 5/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari 
(Art. 20 L. 67/88) - Intervento N. 6.a -  Riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del 
Lago (PG). Procedura APERTA per l’affidamento della direzione esecutiva dei lavori. 

CUP F61E15000350003 

CIG 7021841E7D 

Importo a base di gara del servizio: € 217'741.38, oltre oneri fiscali e previdenziali 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Modalità di determinazione del corrispettivo: DM 17/06/2016 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: . Art. 20 L. n. 67/88, 

Scadenza presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del ___________ 

Per quanto non previsto dal presente estratto, si rinvia al Bando di gara integrale 
pubblicato sulla GUUE _______________, alla documentazione integrativa disponibile c/o 
l’Azienda USL Umbria 1- U.O Attività Tecniche ed Informatiche – Via delle Tabacchine 3 
– Bastia Umbra (PG) e sul sito web_____________ 

Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell’U.O. Attività 
Tecniche  

IL DIRIGENTE 

DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA 
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ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 

 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI 

 
CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 
 
 
 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente documento integra il bando di gara pubblicato sulla 

 GUUE _______________-  in data ________________  

  



 
 

 

 
 
2 

PARTE PRIMA 
 

NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO  

 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Direzione esecutiva dei lavori, comprendente la direzione dei lavori, contabilizzazione, 
direzione operativa, servizi tecnici direttamente ed indirettamente collegati, assistenza 
all’organo di Collaudo per l’esercizio delle sue funzioni, coordinamento e predisposizione 
della documentazione, degli atti e degli elaborati tecnici necessari per l’acquisizione delle 
autorizzazioni e/o pareri da parte degli Enti competenti, ecc. e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
degli artt. 178 e segg. del DPR 207/2010, della prassi consolidata dalle parti non più vigenti 
del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità alla proposta di Linee guida Anac “Il Direttore dei 
lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione del contratto”. 
 
 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO  

 
L’importo a corpo del corrispettivo a base d’asta è pari ad € 217.741,38 oltre oneri fiscali e 
previdenziali, è stato determinato dalla Stazione appaltante, ai sensi e nel rispetto del D.M. 
17/06/2016, sulla base degli importi (comprensivi degli oneri della sicurezza e della 
manodopera) e delle classi e categorie dei lavori (esclusi costi della sicurezza), a base 
dell’appalto integrato aggiudicato con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, al Raggruppamento 
Temporaneo di imprese Consorzio Integra soc. coop (Capogruppo) - Tamagnini Impianti srl 
(Mandante): 

 

CATEGORIE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO  DM 143/2013 

CATEGORIA 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPL. 
CLASSI/CATEGORIE 

L 143/1948 
IMPORTO € 

Edilizia E.10 1.2 I/d 1.350.000,00 

Strutture S.04 0.9 IX/b 400.000,00 

Impianti idrico sanitari 
e antinc. 

IA.01 0.75 III/a 600.000,00 

Impianti termici IA.02 0.85 III/b 500.000,00 

Impianti elettrici e 
speciali 

IA.03 1.15 III/c 330.000,00 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE 

 
L’immobile oggetto di intervento è ubicato in Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci 1. 

 
 

4. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’attività di Direzione lavori, Direzione operativa e Coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva sono connessi allo svolgimento dei lavori e soggetti alle norme tuttora vigenti del 
DPR 207/2010, alla prassi delle parti del DPR 207/2010 non più vigenti ed al D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Il tempo massimo per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 760 naturali e consecutivi 
dalla data della consegna dei lavori. 
 
L’esecuzione dei lavori dovrà garantire il mantenimento dell’attività sanitaria del plesso 
ospedaliero e, pertanto, gli stessi saranno eseguiti per fasi funzionali. In particolare, dovrà 
essere garantita l’ultimazione dei lavori di ampliamento del padiglione medicina entro 8 
mesi dalla consegna. L’ultimazione dei lavori di ampliamento del corpo principale entro 12 
mesi dalla consegna. 
 
 

5. PROCEDURA DI GARA 

 
La Gara sarà espletata a mezzo di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove 
gli operatori economici interessati presentano offerta nel rispetto delle modalità e dei 
termini fissati dal bando di gara e delle presenti norme integrative. 
 
 

6. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

 
 
E’ fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione del Progetto definitivo  presente alla 
pagina web_________________________________predisposto dal soggetto affidatario dell’appalto 
integrato, aggiudicato con Delibera n. 1552 del 29/12/2016 al Raggruppamento 
Temporaneo di imprese CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP C.F.. 03530851207 
(CAPOGRUPPO) TAMAGNINI IMPIANTI SRL c.f. 00499220549 (MANDANTE), 
Progettista indicato: RPA srl c.f. 02776790541. 
Si precisa che l’attività di direzione dei lavori oggetto della presente procedura, dovrà 
essere espletata sulla base del progetto esecutivo che sarà nel frattempo redatto dal 
progettista designato dal suddetto aggiudicatario dell’appalto integrato ed approvato 
dall’Azienda Sanitaria.  
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7) PRESA VISIONE LUOGHI 

 
E’ fatto obbligo ai concorrenti di effettuare il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori, con l’assistenza di un tecnico della USL. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i 
concorrenti devono inoltrare una richiesta, di norma almeno 3 (tre) giorni prima della 
data ed orario scelti tra quelli indicati nelle presenti norme integrative, a mezzo PEC 
all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it.   
La richiesta deve specificare la denominazione e permettere l’esatta individuazione del 
richiedente e del soggetto che effettuerà il sopralluogo (vds. fac-simile allegato – RICHIESTA 
DI SOPRALLUOGO). Non sono prese in esame le richieste prive dei dati indicati nel fac-simile. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato congiuntamente al personale tecnico dell’Azienda 
sanitaria individuato dall’U.O. – Attività Tecniche c/o la struttura oggetto dei lavori: 
Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci 1 – Ingresso principale 
 
Si precisa che il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente da uno dei seguenti 
soggetti: Il professionista, se si tratta di professionista singolo o associato – l’amministratore 
munito di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di ingegneria, società di 
professionisti o consorzi stabili; il procuratore speciale, con trasmissione della relativa 
procura notarile; personale dipendente delle suddette società, come appositamente 
delegato, come da fac-simile allegato. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti, la presa 
visione dovrà essere effettuata da parte di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento.  
In alternativa, la presa visione potrà essere effettuata da parte di uno dei soggetti del R.T. in 
nome e per conto degli altri soggetti che compongono il raggruppamento, solo in presenza di 
apposita delega rilasciata dai soggetti che non partecipano al sopralluogo. 
 
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. 
In ogni caso dovrà essere presentato un valido documento di riconoscimento dell’incaricato. 
 
Qualunque soggetto che effettui il sopralluogo deve avere idonea copertura assicurativa per 
danni o infortuni subiti da cose e persone che venissero a verificarsi all’interno o all’esterno 
e in occasione del sopralluogo. 
In ogni caso, l’Azienda USL Umbria 1 declina ogni responsabilità in ordine ad eventi dannosi 
che dovessero verificarsi nel corso dei sopralluoghi. 
Il sopralluogo viene effettuato nei giorni ed orari stabiliti dall’Azienda sanitaria, di seguito 
indicati: 
il giorno__________dalle ore_________alle ore___________ 
il giorno__________dalle ore_________alle ore___________ 

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it
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il giorno__________dalle ore_________alle ore___________ 
 
Il sopralluogo è consentito entro e non oltre l’ultima data utile del ____________________ 
che costituisce termine oltre il quale non saranno consentiti ulteriori sopralluoghi, in 
quanto non sarebbe garantita la serietà dell’offerta tecnico-economica del 
concorrente. 
Il Tecnico USL incaricato rilascerà certificazione di avvenuto sopralluogo (sopralluogo 
“assistito”), che il concorrente dovrà poi allegare alla documentazione di gara.  
Il sopralluogo “assistito”, pena l’esclusione dalla gara, è obbligatorio.  
Qualora tale dichiarazione non risulti confermata dall’attestato rilasciato e sottoscritto dalla 
Stazione appaltante, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, fatte salve le 
conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
 

8. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
Il Giorno _____________________alle ore_________________ 
 
 

9. PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
la prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Sala riunioni “grande” della USL in Via 
G. Guerra 17 Perugia, il giorno _____________ alle ore _____ e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti e chiunque ne abbia interesse. 
 
 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
l’art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri e le modalità di seguito 
indicate. 

I fattori ponderali da assegnare ai criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte, 
sono i seguenti: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

 
SUB-PESO 

MAX 
PESO 
MAX  

ELEMENTI QUALITATIVI  80 

 
Criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta – max 3 

 
40 
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servizi attinenti l’oggetto dell’appalto 
 

 

Sub-criterio 
1.1 

Professionalità o adeguatezza o dell’offerta 
sul piano strutturale 

16 
 

   

Sub-criterio 
1.2 

Professionalità o adeguatezza o dell’offerta 
sul piano architettonico 

12 
 

 

Sub-criterio 
1.3 

Professionalità o adeguatezza o dell’offerta 
sul piano impiantistico 

12 
 

 

 
Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
 

Sub-criterio 
2.1 

Metodologia, principi e criteri 
organizzativi nello svolgimento 
dell’attività di direzione dei lavori 

20 

40 

Sub-criterio 
2.2 

Metodologia, principi e  criteri  
organizzativi nello svolgimento  
dell’attività  di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

20 

  

ELEMENTI QUANTITATIVI  20 

Criterio 3 - Offerta Economica  20 

  

TOTALE  100 

 
 
 

12. CHIARIMENTI  

 
Sarà possibile, da parte dei candidati, richiedere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura, mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, tramite 
PEC aslumbria1@postacert.umbria.it 
A detti quesiti, sempre che siano stati inoltrati in tempo utile, il Responsabile del 
Procedimento provvederà a dare risposta scritta che sarà pubblicata sul sito web della USL 
alla pagine “bandi di Gara per servizi” http://www.uslumbria1.gov.it/pagine/bandi-di-gara-

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it
http://www.uslumbria1.gov.it/pagine/bandi-di-gara-per-servizi
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per-servizi almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, 
ai sensi dell’art. 74, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

http://www.uslumbria1.gov.it/pagine/bandi-di-gara-per-servizi
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PARTE SECONDA 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

 
 
Il plico contenente l’offerta e l’ulteriore documentazione più avanti specificata, deve essere 
chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e deve 
pervenire,  a mezzo servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o 
recapitato a mano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, sabato escluso, a pena 
esclusione, 
 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno ______________ 
esclusivamente al seguente indirizzo:  
 
Azienda U.S.L. Umbria 1-Via G. Guerra n. 21-06127 Perugia - Ufficio protocollo. 
 
Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi 
impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta 
della busta contenente la documentazione (sia impronta espressa su materiale plastico come 
ceralacca o piombo, sia una striscia incollata, si prega di evitare la ceralacca). 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore, non giunga a destinazione alla USL, in tempo utile ed entro i termini sopra 
indicati.  

Il termine suddetto, stabilito per la presentazione delle domande, ha carattere tassativo e 
pertanto non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta all’Ufficio protocollo della 
U.S.L. oltre tale termine, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che pervengano con modalità 
diverse da quelle prescritte. 

Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente indicazione: “NON APRIRE – CONTIENE 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO CUP _______________ CIG 
________________”, oltre all’intestazione, all’indirizzo, all’indirizzo PEC, al numero di telefono e 
di fax del concorrente. 

 
In caso di Ragruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) va riportata sul plico esterno 
l’indicazione di tutti i componenti il raggruppamento e relativi recapiti. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e 
controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del concorrente e, 
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rispettivamente, la dicitura: “A – Documentazione amministrativa” , “B - Offerta tecnica”, 
“C -offerta economica”. 
 
Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a 
pena d’esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
 
 
1) MODELLO A1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E 
TECNICO-ORGANIZZATIVI  

 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, dal legale 
rappresentante del soggetto capogruppo designato in caso di raggruppamenti 
temporanei già costituiti oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito, dal legale rappresentante di ogni soggetto che parteciperà al 
raggruppamento. 

 

Tale domanda deve essere unica e può essere prodotta utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’amministrazione “MODELLO A1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-
ORGANIZZATIVI” e, comunque, nella domanda devono essere riportate tutte le 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nel 
suddetto modello, costituente parte integrante e sostanziale delle presenti norme 
integrative. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere rimessa all’Ente appaltante 
unitamente agli altri documenti richiesti, dopo essere stata sottoscritta in tutte le 
pagine e regolarmente bollata. 
 
La domanda può essere sottoscritta anche da procuratori ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
In caso raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 46, c.1 lett.e), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti, la domanda deve essere unica e 
sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte il raggruppamento, deve contenere 
l’indicazione del soggetto individuato quale capogruppo (mandatario) e la 
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dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in materia di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 46, c.1 lett.e), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti, la domanda deve essere unica e potrà essere 
sottoscritta solo dalla capogruppo; a tal fine dovrà essere allegata copia conforme del 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata. La relativa procura deve essere conferita al 
legale rappresentante del mandatario; il mandato deve essere gratuito e irrevocabile 
e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
Sono fatte salve le altre  disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
quanto applicabili.  

Nel caso di Consorzi di cui all’art. 46, c.1 lett.f), del D.Lgs. 50/2016  , nella domanda 
dovranno essere indicati i consorziati per i quali il Consorzio concorre. 

In alternativa all’autenticazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 
445/2000 e s.m.i., deve essere allegata alla domanda di partecipazione copia 
fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
 

2) MODELLO A2) – “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE “ASSENZA DEI 
MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE” 

Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
nonché sul possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore 
economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella 
documentazione di gara in formato .doc, approvato in allegato alla Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione 
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è 
responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pertanto, ogni 
eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La 
Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla 
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 
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 relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di 

competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme 
integrative. 

 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere 
compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun 
membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà 
essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).  

 

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016): 

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri 
soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara 
(avvalimento) deve indicare nel DGUE: 

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (soggetto 
ausiliario); 

- i requisiti oggetto di avvalimento. 

L’operatore economico partecipante alla gara deve produrre il CONTRATTO DI 
AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale firmato dai 
contraenti,  in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 

- oggetto 
- risorse e mezzi (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto, in modo determinato e specifico; 
- durata; 
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
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Il soggetto ausiliario, indicato dall’operatore economico, deve inoltre produrre un proprio 
DGUE. 

 

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ 
AZIENDALE 

Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con 
continuità aziendale, nel DGUE sezione C – parte III - dovrà indicare anche gli estremi 
dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e 
dovrà produrre la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 
267/1942, recante i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di 
concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento 
del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista 
medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato 
digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale 
cartacea sottoscritta dal professionista. 

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le 
consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e 
l’impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, 
comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016. Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di 
affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del 
curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad 
avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e 
degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l’impresa ausiliaria, ivi indicata, 
deve produrre un proprio DGUE; 

Il soggetto ausiliario indicato ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve 
trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela 
fallimentare. 

 

SUBAPPALTO  

Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto, è tenuto all’osservanza di quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice e deve indicare le parti della prestazione subappaltabile e 
relativa quota percentuale che intende subappaltare. 
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3) RICEVUTA DI PAGAMENTO di € _______ 
relativa alle contribuzioni dovute, per la partecipazione alla gara, a favore dell’ANAC (ex 
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, in originale ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione 
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Il pagamento della 
contribuzione avviene con le seguenti modalità, così come disposto dalla Deliberazione del 
05 Marzo 2014 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 
per l'anno 2014”:  
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG _____________________ che identifica la procedura alla 
quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 
 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

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

oppure 
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 
Il pagamento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del Concorrente. 
Nel caso di R.T.P., ancorché non costituite, il pagamento deve essere effettuato dalla 
capogruppo. 

 
 
4) il “PASSOE” 

dei soggetti concorrenti, regolarmente firmato, rilasciato dal sistema AVCPASS, accedendo alla 
sezione “AVCpass Operatore economico”, alla pagina web  
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato, (Delibera ex 
AVCP n. 111/ 2012)  
 
 
 

http://contributi.avcp.it/
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
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5) GARANZIA PROVVISORIA  
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, di € _____________, pari al 2% 
dell’importo a base d’asta, secondo quanto disposto dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
La garanzia può essere ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo decreto 
legislativo. 
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 
In caso di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva 
e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, essa dovrà: 
a) essere predisposta sulla base degli schemi tipo del D.M. 123/04; 
b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, senza che 

all’indicazione della suddetta scadenza possano essere opposti limiti, deroghe, 
eccezioni o condizioni; 

c) essere accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario; 

d) essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 90 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 

e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, 
del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, cui non potrà essere opposta 
alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione 
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proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia 
dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in 
liquidazione, rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore; 

f) per i costituendi raggruppamenti temporanei, dovrà essere tassativamente 
intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

 

 
6) PATTO DI INTEGRITA’  

timbrato e sottoscritto, per accettazione, in ogni pagina dal Legale Rappresentante 
del soggetto concorrente. 
In caso di R.T.P. non ancora costituito, deve essere sottoscritto congiuntamente dai 
rappresentanti legali di ciascuno dei singoli operatori economici del costituendo 
raggruppamento. 
In caso di R.T.P. già costituita, può essere sottoscritto dal rappresentante 
dell’operatore economico mandatario del raggruppamento stesso. 

 
 
7) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 
 rilasciato dal tecnico USL incaricato (sopralluogo “assistito” di cui al Paragrafo 1 

punto 7 delle presenti norme integrative ). 
 
 

BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

 

Nella BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” deve  essere contenuta, a pena d’esclusione dalla 
gara, la seguente documentazione: 

 

1) DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA E DESCRITTIVA 
di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli 
oggetto dell’affidamento da cui sarà valutata la professionalità del concorrente. Al riguardo il 
concorrente dovrà evidenziare le analogie tra i servizi presentati e le caratteristiche 
principali del servizio oggetto dell’affidamento. 
 
Dalla documentazione prodotta dovrà risultare l’effettivo apporto del soggetto partecipante, 
l’importo dell’opera, il committente, i tempi di esecuzione del progetto ed il grado di 
realizzazione dell’opera stessa. 
Le schede che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi, potranno essere 
predisposte in formato A3, nel numero massimo di 3 schede, ovvero, in formato A4 nel 
numero massimo di 6 schede. 
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L’eventuale superamento del limite massimo di servizi presentabili non comporterà 
l’esclusione dalla gara, ma autorizzerà la Commissione a valutare soltanto i tre servizi che 
riterrà discrezionalmente di considerare, senza tenere in alcuna considerazione gli altri 
eventualmente presentati in eccedenza. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

 
SUB-PESO 

MAX 
PESO MAX  

Criterio 1 -  Professionalità o adeguatezza dell’offerta max 3 
servizi relativi a interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento 

 
40 

 

Sub-criterio 
1.1 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 
sul piano strutturale 

16 
 

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 
propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell’Amministrazione quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare sotto 
vari aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del 
concorrente. La commissione attribuirà una migliore valutazione al concorrente che 
abbia effettuato servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, c.1, lett. vvvv del 
codice, che su piano strutturale risultino strumentali alla prestazione del servizio 
oggetto dell’affidamento. 

 dovrà essere chiaramente indicato l’effettivo apporto del soggetto concorrente 
nell’ambito di ciascun servizio svolto, specificandone la prestazione eseguita. 

 

Sub-criterio 
1.2 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 
sul piano architettonico 

12 
 

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 
propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell’Amministrazione quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare sotto 
vari aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del 
concorrente. La commissione attribuirà una migliore valutazione al concorrente che 
abbia effettuato servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, c.1, lett. vvvv del 
codice, che su piano architettonico risultino strumentali alla prestazione del servizio 
oggetto dell’affidamento. 

 dovrà essere chiaramente indicato l’effettivo apporto del soggetto concorrente 
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nell’ambito di ciascun servizio svolto, specificandone la prestazione eseguita. 

 

Sub-criterio 
1.3 

Professionalità o adeguatezza dell’offerta 
sul piano impiantistico 

12 
 

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 
propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell’Amministrazione quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare sotto 
vari aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del 
concorrente. La commissione attribuirà una migliore valutazione al concorrente che 
abbia effettuato servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, c.1, lett. vvvv del 
codice, che su piano impiantistico risultino strumentali alla prestazione del servizio 
oggetto dell’affidamento 

 dovrà essere chiaramente indicato l’effettivo apporto del soggetto concorrente 
nell’ambito di ciascun servizio svolto, specificandone la prestazione eseguita. 

 

 
 
2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
ove dovranno essere descritti i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio, 
specificando, in particolare, la metodologia, il processo, gli strumenti e gli output offerti.  
Il numero massimo di cartelle dattiloscritte e numerate, che costituiscono la relazione, 
compresi allegati, sarà di 20 cartelle formato A4 o 10 cartelle formato A3. 
Per cartella dattiloscritta formato A4 si intende una pagina di 30 righe di circa 60 battute 
(pari a 1800 caratteri) Si consiglia di utilizzare il font Times New Roman, dimensione del 
carattere 14 ed interlinea singola. Eventuali cartelle formato A3 saranno considerate 
ciascuna equivalenti a due cartelle in formato A4. 
 
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione comporterà la 
mancata valutazione, ai fini del giudizio e dell’attribuzione del punteggio, delle parti 
eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l’esclusione dalla gara. 
 
Al fine di consentire la riconducibilità dell’offerta tecnica agli elementi di valutazione, la 
relazione dovrà seguire l’ordine espositivo dei sub-criteri sotto riportati:  
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

 SUB PESO MAX 
PESO 
MAX 

Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta  40 

 

Sub-criterio 2.1 
Metodologia, principi e criteri 
organizzativi nello  svolgimento 
dell’attività di direzione dei lavori 

20  

Il concorrente, dovrà illustrare quelle che ritiene le principali problematiche tecniche nonché 
le relative ipotesi di soluzione. Dovranno essere evidenziate le linee guida d’intervento e le 
modalità con cui intende complessivamente affrontare l’attività di direzione lavori, in 
relazione all’analisi e completezza degli aspetti che si intendono approfondire.  
Sarà considerata migliore quella offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione 
organizzativa, la struttura tecnico-organizzativa, le risorse tecnologiche e strumentali 
(comprese le dotazioni hardware e software), sono coerenti fra loro e con l’intervento oggetto 
della prestazione e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della 
prestazione stessa. 
Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice 
considererà migliore quella relazione che illustrerà in modo più chiaro, più preciso, più 
convincente e più esaustivo (Linee Guida ANAC 1/2016): 

a. le modalità di svolgimento del servizio in fase di esecuzione dei lavori, con riguardo 
anche all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori;  

b. le modalità di interazione/integrazione con la committenza;  
c. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio, attraverso la redazione:  

 dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle 
varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di 
ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle 
rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe 
all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; 

 organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi 
attuative del servizio; 

 elenco e caratteristiche delle dotazioni strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio. 

Sub-criterio 2.2 

Metodologia, principi e criteri organizzativi 
nello svolgimento dell’attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

20  
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Il concorrente, dovrà illustrare quelle che ritiene le principali problematiche tecniche nonché 
le relative ipotesi di soluzione. Dovranno essere evidenziate le linee guida d’intervento e le 
modalità con cui intende complessivamente affrontare l’attività di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all’analisi e completezza degli aspetti che si 
intendono approfondire.  
Sarà considerata migliore quella offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione 
organizzativa, la struttura tecnico-organizzativa, le risorse tecnologiche e strumentali 
(comprese le dotazioni hardware e software), sono coerenti fra loro e con l’intervento oggetto 
della prestazione e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della 
prestazione stessa. 
Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice 
considererà migliore quella relazione che illustrerà in modo più chiaro, più preciso, più 
convincente e più esaustivo (Linee Guida ANAC 1/2016): 

a) le modalità di svolgimento del servizio in fase di esecuzione delle opere progettate,  con 
riguardo all’attività di controllo e coordinamento della sicurezza del cantiere, in modo 
da fare fronte efficacemente a tutti gli adempimenti richiesti ai fini del mantenimento 
delle condizioni di sicurezza stesse;  

b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;  
c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio, attraverso la redazione:  

 dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle 
attività di controllo e coordinamento della sicurezza in cantiere, con l’indicazione 
della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, 
dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze 
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi 
professionali; 

 organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’attività di controllo 
e coordinamento della sicurezza in cantiere; 

 elenco e caratteristiche delle dotazioni strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio. 

 
 
Nota bene: 

a) L’offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione, non dovrà mostrare alcun 
riferimento ai costi e/o prezzi del servizio e dell’attività. 

b) Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta 
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da 
riservatezza (ai sensi dell’art. 53, c. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
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c) Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituiti, l’offerta, a pena esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

d) Nel caso di liberi professionisti associati ex L. 1815/39 l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti. 

 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO PONDERAZIONE 

 SUB PESO MAX 
PESO 
MAX 

Criterio 3 - Offerta Economica  20 

 
Nella BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” ” deve essere contenuta, a pena d’esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione: 
 
1) MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA 
 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso unico percentuale offerto, sull’importo posto a base di gara. 
 
Il ribasso percentuale offerto potrà prevedere al massimo n. 3 cifre decimali. 
 
L’offerta dovrà contenere altresì, a pena esclusione, l’indicazione degli oneri per la sicurezza 
“ex-lege”  concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (art. 26, c. 6 del D. Lgs. 81/2008 e art. 95 c. 10 D. Lgs 50/2010), congrui rispetto all'entità e 
alle caratteristiche del servizio 
Il Concorrente dovrà al riguardo considerare le spese sostenute per adeguarsi agli obblighi 
di legge, contenuti prevalentemente nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo di 
esempio si indicano le seguenti: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di 
prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento 
RSPP, ASPP, RLS); dirigenti e preposti (compresi costi di formazione-informazione ed 
addestramento); rappresentante dei lavoratori della sicurezza; medico competente; addetti 
alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione-
informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso); assicurazioni 
sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); gestione della documentazione 
obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc); Dispositivi di Sicurezza Individuale e 
dotazioni varie, ecc. 
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L’offerta può essere prodotta utilizzando preferibilmente l’apposito modello (Modello C-
OFFERTA ECONOMICA) e, comunque, nell’offerta devono essere riportate tutte le 
dichiarazioni contenute nel suddetto modello.  
 
Sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso. 
In caso di discordanza tra la cifra in numeri e quella in lettere, prevarrà l’indicazione di 
maggior ribasso. 
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle 
espresse in modo indeterminato. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituiti, l’offerta, a pena esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento. 
 

Nel caso di liberi professionisti associati ex L. 1815/39 l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti, a pena di esclusione dalla gara. 

Nel caso di associazione o Consorzio già costituiti, ove sia allegata copia autenticata del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del 
Consorzio o GEIE, l’offerta potrà essere prodotta e sottoscritta solo dalla Capogruppo. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore legale del concorrente va allegata 
copia conforme dell’originale della relativa procura. 

 

  



 
 

 

 
 
22 

PARTE TERZA 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA 

 
 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), 
c), d), e) ed f) del D. lgs. n. 50/2016:, ovvero: 

a) professionisti singoli, associati; 

b) società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri U.E.; 

e) raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) consorzi stabili di società di professionisti e società d’ingegneria, anche in forma 
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei 
servizi di ingegneria ed architettura. 

 

Considerato che la direzione dell’esecuzione dei lavori riguarda un appalto integrato ex art. 
53, c.1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., aggiudicato con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, al 
Raggruppamento Temporaneo di imprese CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP C.F.. 03530851207 
(CAPOGRUPPO) - TAMAGNINI IMPIANTI SRL c.f. 00499220549 (MANDANTE), impresa 
consorziata Alto Soc. coop. di Orvieto (TR) c.f. 00596450551, progettista indicato: RPA srl c.f. 
02776790541, si precisa che all’affidatario è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino 
al collaudo, accettare incarichi professionali dal suddetto appaltatore e dal progettista 
incaricato.  
Inoltre, i concorrenti devono dichiarare l’esistenza di eventuali rapporti con gli stessi, per 
consentire alla Stazione appaltante di valutare la sostanziale incidenza di detti rapporti 
sull’incarico da svolgere, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016. 
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2. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
I concorrenti, sia singoli che raggruppati, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti, da dichiarare seguendo il fac-simile di DGUE allegati al fascicolo della 
presente procedura. 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti che non incorrono in alcuno dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, che sono in possesso dei requisiti di cui al 
D.M. 253 del 02/12/2016, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità 
tecnico-professionali più avanti indicati, in conformità alle Linee Guida n. 1 approvate dal 
Consiglio dell’Anac con delibera n. 973 del 14/09/2016. 
 
Trattandosi di attività di direzione dell’esecuzione dei lavori, non è obbligatoria la 
presenza del “giovane professionista” di cui all’art. 4 del DM 253/2016. 
 

I partecipanti alla gara dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/ordine 
professionale. 

Nel caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi stabili le stesse dovranno 
risultare iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. 

I partecipanti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti, come previsto dalle Linee 
Guida Anac n. 1: 

 
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. ww) 

del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo 
a base di gara; 

Il fatturato globale è richiesto nel valore massimo previsto dalle Linee guida Anac n. 
1, trattandosi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria particolarmente 
delicati in ragione della tipologia  e soprattutto della destinazione dell’immobile 
oggetto dei lavori di riqualificazione. 

2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 
architettura di cui all’art. 3, lett. ww) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria di 1,2 (uno virgola due) 
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle seguenti classi e categorie: 
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CATEGORIE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE  DM 143/2013 

CATEGORIA 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPL. 
CLASSI/CATEGORIE 

L 143/1948 
IMPORTO € 

Edilizia E.10 1.2 I/d 1.350.000,00 

Strutture S.04 0.9 IX/b 400.000,00 

Impianti idrico 
sanitari e antinc. 

IA.01 0.75 III/a 600.000,00 

Impianti termici IA.02 0.85 III/b 500.000,00 

Impianti elettrici 
e speciali 

IA.03 1.15 III/c 330.000,00 

 

3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 
architettura di cui all’art. 3, lett. ww) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

Ai fini dell’ammissione: 

i. non è necessario presentare unicamente due servizi che ricomprendano 
tutte le classi e categorie menzionate, bensì è sufficiente anche presentare 
due servizi per la classe E.10, due servizi per la classe IA.01, ecc.; 

ii. per ciascun servizio di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere fornito, 
oltre all’importo, la descrizione della prestazione con relativa indicazione 
della categoria e classe, giusta tariffa professionale, nonché il soggetto che 
ha svolto il servizio e il relativo committente. 

iii. ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche 
per i servizi di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non è necessario aver svolto 
servizi identici a quelli da affidare, ma, ad esempio, nel caso della 
progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il 
concorrente dimostri di aver espletato incarichi di progettazione e 
direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi 
di direzione lavori. 

iv. Il requisito di cui al punto 3 relativo ai “servizi di punta” non è frazionabile, 
pertanto – in caso di raggruppamento temporaneo - ognuno dei due “servizi 
di punta” richiesti, per ciascuna classe e categoria, dovrà esser stato svolto 
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. 
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4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e 

società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato 
negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di 
soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura di almeno 2 (due) volte 
il numero necessario per lo svolgimento dell’incarico, stimato pari a 4 unità 
(numero medio annuo di almeno 4x2=8 unità);  

5. Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una 
misura di almeno 2 (due) volte il numero necessario per lo svolgimento 
dell’incarico, stimato pari a 4 unità (numero di almeno 4x2=8 unità), da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti;  

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova 
dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 
 
Ai sensi del punto 2.2.3.1 delle Linee Guida Anac n.1, in caso di Raggruppamenti 
temporanei, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; 
comunque, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, la restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti. 
 
Si rammenta a tal fine l’art. 48, c. 2 del D. Lgs. 50/2016: “Nel caso di forniture o servizi, per 
raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui 
il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento 
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le 
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”. 
 
Nel Caso di raggruppamento di tipo misto, la mandataria deve possedere i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, con riferimento alla 
prestazione principale. 
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Inoltre, nel caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, fermo restando che 
ciascun operatore economico deve essere qualificato per la parte di prestazione che si 
impegna ad eseguire. 
 
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi anche dei requisiti di un altro 
soggetto, nel rispetto dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando la non 
frazionabilità dei cd “ servizi di punta”.  
 

3. UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

 
Ai sensi dell’articolo 24, c. 5 del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nominativamente indicati già in sede di 
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, 
che saranno personalmente responsabili della direzione lavori, direzione operativa e del 
coordinamento della sicurezza per ciascuno dei settori specialistici. 
L’immobile oggetto di intervento è di interesse storico artistico sottoposto a vincoli 
culturali, ai sensi dell’art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, pertanto, 
il direttore dei lavori dovrà essere iscritto all’Albo degli Architetti (Linee Guida Anac 
n. 1, Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, ecc.).  
 

Pertanto, l’Ufficio Direzione Lavori di cui all’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere 

costituito almeno dalle seguenti figure professionali: 

 1 Direttore dei lavori (Architetto); 

 1 Direttore operativo delle opere strutturali (Architetto/Ingegnere); 

 1 Direttore operativo degli impianti meccanici (Ingegnere/tecnico specializzato); 

 1 Direttore operativo degli impianti elettrici e speciali (Ingegnere/tecnico 

specializzato). 

 
Il Direttore dei lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla 
sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Nel caso in cui il Direttore dei lavori non sia in possesso dei predetti requisiti, tali funzioni 
dovranno essere svolte da un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla 
richiamata normativa sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. d), del Codice. 
 
In caso di professionisti non italiani, idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito, come previsto all’articolo 46 della Dir 2004/18/CE.  
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PARTE QUARTA 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

 
 
 

1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 
La scelta del contraente sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari 
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”, approvate con Delibera Anac n. 1190 del 16 novembre 2016 e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. l’art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., mediante il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI punto 1 delle 
Linee guida n. 2. 
 
La gara si svolgerà nei giorni e alle ore stabilite, anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente e sarà presieduta dalla Commissione come sopra nominata. La prima seduta 
pubblica di gara avrà luogo presso la Sala riunioni “grande” della USL in Via G. Guerra 17 
Perugia, il giorno ____________________ alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti e chiunque ne abbia interesse.  
Qualora la Commissione fosse impossibilitata ad esaminare tutta la documentazione nella 
prima seduta, si riserva di proseguire le operazioni di gara il giorno _______________, alla 
medesima ora. Qualora non sia possibile concludere le operazioni di gara neanche nella 
seduta del ______________________, le date di eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno 
comunicate ai rappresentanti dei concorrenti presenti al momento di chiusura del seggio di 
gara, nonchè pubblicate sul sito web della USL ______________________________________________  
 

Il giorno fissato per l’avvio della gara, la Commissione, in seduta pubblica, procederà 
all’apertura del plico e della Busta “A – Documentazione amministrativa” e, quindi, a 
verificare la correttezza formale della documentazione.  
 
Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riscontrata che non 
siano a pena di immediata esclusione, verrà attivata la sub-procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e alla Parte quarta,  punto  “1) 
SOCCORSO ISTRUTTORIO” delle presenti norme integrative. 
 
Dopo aver individuato i concorrenti ammessi al prosieguo della gara, la Commissione 
procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste “B- Offerta Tecnica”, al fine di 
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procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e, in caso negativo, ad 
escludere le ditte dalla gara.  
 
Le sedute della Commissione saranno riservate per la valutazione degli elementi qualitativi 
dell’offerta (Busta “B – Offerta tecnico-organizzativa”) e pubbliche per la successiva 
valutazione degli elementi quantitativi della stessa (Busta “C - offerta economica”). 
Tutte le operazioni di gara verranno verbalizzate. 
 
Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. l’art. 95, c. 3, lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.,. verrà effettuata dalla Commissione, secondo i principi di imparzialità, 
pubblicità e trasparenza, con le modalità previste dalle Linee guida Anac n. 1 recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e dalle 
Linee guida Anac n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” , mediante 
l’applicazione del metodo aggregativo – compensatore, con la seguente formula: 
 
Pi = ∑n [Wi * Vai] 
dove: 
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima 
∑ = sommatoria 
n = numero totale degli elementi di valutazione 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno. 
 
1.1. Valutazione degli elementi qualitativi (criteri 1 e 2): 
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i contenuti nella 
formula sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della documentazione 
presentata dai concorrenti in relazione ai criteri e sub-criteri, nonché sulla base dei criteri 
motivazionali stabiliti precedentemente (vedi PARTE PRIMA - PUNTO 10. CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE E PARTE SECONDA - BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”) 
 
Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, la Commissione esaminerà e valuterà l’offerta 
tecnica, tenuto conto dell’aderenza della stessa alle esigenze della USL, della funzionalità, del 
valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell’intervento ed esprimerà un 
giudizio discrezionale per ciascun sub criterio, cui corrisponderà un coefficiente compreso 
fra 0 e 1, e cioè: 
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Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 

Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun sub criterio, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno il coefficiente medio più elevato  e 
proporzionando a tale coefficiente massimo tutti gli altri coefficienti provvisori . I coefficienti 
definitivi, come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio 
massimo previsto per ciascun sub criterio. 

 
1.1.1. Soglia di sbarramento 

Come previsto dal bando, non saranno ritenute idonee e quindi non saranno 
ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che, 
relativamente agli elementi qualitativi, non avranno ottenuto un punteggio 
minimo complessivo (soglia) di 40 punti, prima di procedere alla 
riparametrazione di cui ai successivi paragrafi.  

 

1.1.2. Riparametrazione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi 

Per le offerte ammesse al prosieguo della procedura, al fine di mantenere inalterato 
l’equilibrio fra gli elementi qualitativi e gli elementi quantitativi, si procederà a 
riparametrare la somma dei punteggi relativi a ciascuno dei criteri 1 e 2, assegnando 
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il punteggio massimo previsto 
nel bando per il criterio corrispondente e riproporzionando ad esso le altre offerte 
mediante proporzione lineare. 

1.1.3. Riparametrazione totale 

Analogamente, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione dell’offerta 
tecnico-organizzativa nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo 
assegnato agli stessi (80 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione totale”, 
assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto, il massimo 
punteggio previsto, riproporzionando ad esso le altre offerte mediante proporzione 
lineare. 
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 1.2. Valutazione offerta economica (Criterio 3) 

Terminata la fase di valutazione degli elementi di natura qualitativa, la Commissione 
procede in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata tramite PEC ai concorrenti 
ammessi con almeno due giorni di anticipo, alla lettura dei relativi punteggi e, 
successivamente, all’apertura della Busta “C - OFFERTA ECONOMICA” e, previa verifica 
della presenza e della regolarità formale e sostanziale della dichiarazione, dà lettura del 
ribasso d’asta. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi all’elemento quantitativo dell’offerta, la 
commissione impiegherà la formula bilinerare di cui al Paragrafo IV delle Linee Guida Anac 
n. 2 : 
 

Offerta economica 
 
se Ri <= Rmed   Ci = X * Ri/Rmed  
se Ri > Rmed    Ci= X+(1,00 - X)*[Ri – Rmed]/[Rmax – Rmed] 
Dove: 
Ci = coefficiente relativo all’elemento offerta economica del concorrente iesimo 
Ri = valore del ribasso del concorrente iesimo 
Rmed = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti 
X  = coefficiente applicato pari a 0,85; 
Rmax  = ribasso più conveniente 

 
1.3. Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
La Commissione procede, infine, al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 
concorrenti e redige la relativa graduatoria. 
 
Risulterà affidatario del servizio la ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto (offerta 
economicamente più vantaggiosa) risultante dalla somma dei punteggi relativamente agli 
elementi di natura qualitativa e a quelli di natura quantitativa. 
Le operazioni di calcolo sopra descritte verranno effettuate mediante un apposito software 
predisposto dalla Commissione e riportate in tabelle che saranno allegate ai singoli verbali. 
Il punteggio assegnato verrà espresso in decimali arrotondati per troncamento alla seconda 
cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa (l'importo si 
arrotonda alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza cifra. Se la terza 
cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto, se invece è maggiore o uguale a 5, si 
arrotonda per eccesso). 
 
Il Presidente della Commissione, nel caso in cui la migliore offerta non debba essere 
sottoposta alla verifica di congruità (non avendo superato le soglie di punteggio previste 
dall’art. 97, c. 3 del D. Lgs. 50/2016), provvede a chiudere la seduta pubblica dichiarando 
l’aggiudicazione provvisoria della medesima. 
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1.4. Verifica di congruità 
 
Nel caso in cui la migliore offerta debba, invece, essere sottoposta alla verifica di congruità 
(avendo superato le soglie di punteggio previste dall’art. 97, c. 3 del D. Lgs. 50/2016), Il 
Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica, comunicando al Responsabile del 
procedimento tale necessità procedimentale con riferimento alla migliore offerta ed, 
eventualmente, alle ulteriori offerte che seguono in graduatoria; 
Il Responsabile del procedimento, avvalendosi della Commissione di cui all’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016, ovvero, degli uffici tecnici della Stazione appaltante, procede a verificare la 
congruità della migliore offerta seguendo la procedura delineata dall’art. 97, del D. Lgs. 
50/2016; 
Ai sensi dell’art. 97, c. 6 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può valutare la congruità 
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
Qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica, la prima migliore offerta risulti 
complessivamente congrua e adeguatamente giustificata, viene dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria della stessa; 
Qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica di congruità, la prima migliore 
offerta dovesse risultare anomala (e, quindi debba essere esclusa), si procede nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta non anomala e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione 
provvisoria. 
 
1.5. Aggiudicazione 
 
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile diritto di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente, ovvero, di 
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Il verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi 
dell’art. 33, c.1 del D. Lgs. 50/2016, con apposita Delibera del Direttore Generale. 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del d. Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. 
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la USL 
non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in 
questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Pertanto, l’aggiudicazione non determinerà il sorgere di alcun vincolo giuridico, il quale si 
intenderà instaurato esclusivamente con la stipula del contratto. 
 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di 
presentazione dell’offerta, fatto salvo il differimento del predetto termine di ulteriori 90 
giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
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PARTE QUINTA 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

1) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria di € 2.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi essenziali, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale 
termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. La mancanza, l’incompletezza, 
l’irregolarità devono riferirsi a elementi e dichiarazioni ESSENZIALI, INTEGRABILI E 
REGOLARIZZABILI mediante il sub-procedimento di integrazione/regolarizzazione, di cui 
all’art. 83, c. 9 del D.lgs. 50/2016. 
 
 

2) VERIFICA DEI REQUISITI 

 
La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati è effettuata tramite la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del Codice (sistema AVCPASS). 
 
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, l’effettuazione delle verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni contenute nel plico, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dalla normativa vigente, se del caso, sarà disposta ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Per i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali 
dichiarati, si procederà all’esclusione dalla gara;  
 all’escussione della cauzione provvisoria; 
 a dare seguito a quanto previsto dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;  
 alla segnalazione del fatto all’Autorità.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006-bis
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Tale verifica verrà effettuata nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in 
graduatoria e, nel caso in cui  non risultino confermate le loro dichiarazioni, si applicano le 
suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
 
In caso di R.T.P., la dimostrazione dei requisiti  riguarderà tutti i soggetti facenti parte del 
Raggruppamento. 
 
La Stazione appaltante, in ogni caso, ove lo ritenga necessario, verifica, ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la veridicità con quanto dichiarato in sede di gara. 
 
 

3) AVVERTENZE PARTICOLARI 

 
a. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, 

nonché le convocazioni per le successive sedute pubbliche, saranno pubblicate sul 
sito Web della USL alla pagina ______________________________________________________________ 

b. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. 
c. La USL si riserva di procedere, nelle more di stipula del disciplinare di incarico, alla 

consegna dell’incarico in via d’urgenza immediatamente dopo l'aggiudicazione. 
d. A carico dell’aggiudicatario sono tutte le spese, imposte e tasse relative alla 

stipulazione del contratto di appalto ed alla sua esecuzione, nonché tutti gli oneri 
specificati o richiamati nel contratto stesso e negli altri documenti di appalto. 

e. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 
2.12.2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché le spese di 
pubblicazione sui quotidiani, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Trattandosi di 
servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, la 
pubblicazione a pagamento avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Gli 
oneri di pubblicità legale vengono stimati in € 8.000,00. 

f. Il pagamento dell’IVA è regolato come per legge. 
g. Le prescrizioni riportate nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara 

contenente le norme integrative del bando dovranno ritenersi prescrizioni 
contrattuali. 

h. Le comunicazioni inerenti il presente procedimento, verranno effettuate mediante 
PEC, in particolare quelle relative all’art.  76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

i. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ancorché non costituiti, le 
comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate esclusivamente nei 
confronti della capogruppo. 

j. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, previa 
formulazione di adeguata motivazione. L’Amministrazione si riserva comunque la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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facoltà di non aggiudicare o di non stipulare il contratto, senza che all’aggiudicatario 
spetti alcun rimborso spese, indennizzo, risarcimento danni e quant’altro. 

k. Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale, il foro 
competente è quello di Perugia. 

 
 
4) CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Ciascun Concorrente prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, emanato con DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dalla 
USL con Delibera del D.G. n. 921 del 27/10/2014, presenti alla pagina web 
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzion .  
Il concorrente si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
in esso previsti. 
La violazione degli obblighi dei suddetti codici può costituire causa di risoluzione del 
disciplinare. 
 
 
5) PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 
approvato con Delibera n. 100/2017 e presente alla pagina web aziendale 
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-
di-condotta , costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e dovrà essere inviato, 
sottoscritto per accettazione, insieme alla documentazione di gara richiesta in occasione 
della presentazione dell’offerta. 
 
 

6) INFORMATIVA AI FORNITORI 

 
Questa Azienda U.S.L. Umbria 1 di Perugia, "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 
informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali: 
a) dati identificativi, 
b) altri eventuali dati personali, quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di 
bilancio od emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D. Lgs 338/92 e 
s.m.i., 
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice, sono oggetto di 
trattamento da parte del Titolare a mezzo rispettivamente dei Responsabili delle U.O. di questa Azienda.  
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt. 3 (necessità) e 11 
(liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati 

http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzion
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzion
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
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personali "di cui al D. Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento 
sia negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche 
dati su p.c., la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.  Ciò premesso, si precisa che i dati 
sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica 
o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici, secondo 
quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati, infine, allo scopo della liquidazione e del 
pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 
I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare potranno essere comunicati nell'ambito delle 
U.O o ad altri Uffici amministrativi della USL, per finalità comunque connesse alla conclusione del 
procedimento. 
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: 
1 – Ufficio Territoriale del Governo; 
2 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge; 
3 - Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 
4 – soggetti che ne facciano richiesta di accesso, nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi. 
Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il 
consenso dei fornitori. 
Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene ricoperta da 
riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; in tal caso l’Azienda U.S.L. si riserva di valutare la 
relativa modalità di accesso.  
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D. Lgs 196/2003 riconosce agli interessati. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda U.S.L. Umbria 1 di Perugia, in persona del suo Legale 

Rappresentante Direttore Generale pro tempore, con sede in Via Guerra n. 21 Perugia. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia 
 
 
 

Allegati: 
 

1. Prospetto corrispettivo a base di gara (DM 17/06/2016) 

2. Modello prenotazione sopralluogo 

3. Modello A1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi  

4. Modello A2) – DGUE 

5. Modello C – Offerta economica 

6. Patto di integrità 
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U.O. Attività Tecniche  
 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI 

CASTIGLIONE DEL LAGO. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO 

SICUREZZA  IN  ESECUZIONE. 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) EDILE  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 1'350'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.5307% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 33'855.15 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 3'173.92 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 2'115.95 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045 1'763.29 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'350'000.00 €: QcI.10=0.09 5'995.18 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 26'449.33 € 

 Totale 73'352.82 € 

2) STRUTTURE  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 400'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
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Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7435% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 11'961.11 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 629.53 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'147.66 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 400'000.00 €: QcI.10=0.045 1'416.45 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 7'869.15 € 

 Totale 25'023.90 € 

3) IDRICO-ANTINCENDIO  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 600'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'352.38 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'064.29 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'547.62 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 1'034.72 € 

  - Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.10=0.07 413.89 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'869.05 € 

 Totale 26'281.95 € 

4) TERMICO  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 500'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2531% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
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climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'224.22 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'052.27 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'507.57 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 1'227.65 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'768.91 € 

 Totale 25'780.62 € 

5) ELETTRICO  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 330'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2029% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'176.00 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'047.75 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'492.50 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 330'000.00 €: QcI.10=0.035 1'222.38 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'731.25 € 

 Totale 25'669.88 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 176'109.17 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 41'632.21 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 41'632.21 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
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Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 176'109.17 € 

Spese ed oneri accessori 41'632.21 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 217'741.38 € 

TOTALE DOCUMENTO 217'741.38 € 

NETTO A PAGARE 217'741.38 € 

 Diconsi euro duecentodiciassettemila-settecentoquarantauno/38. S.E.&O. 

 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA 
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ALLEGATO 
 

Perugia, lì 08/02/2017 
 
 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 

INCARICO: RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI 
CASTIGLIONE DEL LAGO. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO 

SICUREZZA  IN  ESECUZIONE. 

 

 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 23.64% del compenso per prestazioni professionali. 

[23.64% * 176'109.17 €] 41'632.21 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 41'632.21 € 

  S.E.&O. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA 

 
 

 



 

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI 
LAVORI  

CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 

MODELLO PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO 
 
da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data di sopralluogo a mezzo PEC 
all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it  
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………............…......................….......... 
nato a ………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....……..............…….….......... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio………………….....…….......... 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P................................. ...…............. 
piazza/via ……………..............................................................................................………………………...... ..…............ 
 
Punti di contatto: Telefono…………………............….Fax…………...........….......PEC……………………….. 
 
(nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti) 
in nome e per conto dei seguenti soggetti, come da delega che si allega:  

1) denominazione……………………………….…………………………..……………………...……………… 
con sede in………………………………….....................................................C.A.P........................................... .. 
piazza/via ……………..................................................................................................………………………........ 

 
2) denominazione……………………………….…………………………..……………………...……………… 
con sede in………………………………….....................................................C.A.P........................................... .. 

 piazza/via ……………...............................................................................................………………………........ 
 

CHIEDE 
 

di poter effettuare il sopralluogo delle aree e degli immobili interessati all’incarico cui 
all'oggetto, come previsto nel bando 
Ospedale di Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci 1 – Ingresso principale 
 
In data _________________________ alle ore __________________________ 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., che il sopralluogo 
verrà effettuato dal : 
 

Sig. …………………………............…........ Professionista/Amministratore munito di 
poteri di rappresentanza del concorrente, in possesso di idonea copertura 

 

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it


 

assicurativa per danni o infortuni subiti da cose e persone che venissero a 
verificarsi all’interno o all’esterno e in occasione del sopralluogo 

  
 

Sig. …………………………………………. Dipendente delegato della società, in 
possesso di idonea copertura assicurativa per danni o infortuni subiti da cose e 
persone che venissero a verificarsi all’interno o all’esterno e in occasione del 
sopralluogo 

 
Sig. …………………………............…........ Procuratore speciale, in possesso di idonea 
copertura assicurativa per danni o infortuni subiti da cose e persone che 
venissero a verificarsi all’interno o all’esterno e in occasione del sopralluogo 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di manlevare l’Azienda USL Umbria 1 da ogni responsabilità in ordine ad eventi dannosi sia a 
persone che a cose, che dovessero verificarsi nel corso dei sopralluoghi. 

 
di aver allegato al presente fax: 

 
Procura speciale o generale (atto notarile) nel caso in cui il soggetto non sia 
presente nella Certificazione della CCIAA 
 
Delega in caso di personale dipendente 
 
Delega in caso Raggruppamenti Temporanei 

 
Data ___________ 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
 
Nota bene 

 Allegare copia documento identità del sottoscrittore e copia documento identità 
dell’incaricato del sopralluogo 

 Qualunque soggetto che effettui il sopralluogo deve avere idonea copertura assicurativa 
per danni o infortuni subiti da cose e persone che venissero a verificarsi all’interno o 
all’esterno e in occasione del sopralluogo: 

 

 

 

 

 



 

FAC-SIMILE DI DELEGA PER PERSONALE DIPENDENTE 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI 
LAVORI  

CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………............…......................….......... 
nato a ………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....……..............…….….......... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio………………….....…….......... 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P................................. ...…............. 
piazza/via ……………..............................................................................................………………………...... ..…............ 
 
 

DELEGA 
in suo nome e per suo conto 

in quanto valutato competente al compimento delle necessarie verifiche 
 
il 
Sig……..……………………….…………………………………..…………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………….il …….....……………….…...............………… 
in qualità di dipendente della propria società, Matricola n……………………..…..……………………. 
 
ad effettuare il sopralluogo sul posto dove deve eseguirsi il servizio in argomento, così da 
prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che 
possono influire sulla esecuzione del servizio medesimo. 
 

DICHIARA 
 
che il suddetto dipendente ha copertura assicurativa per danni o infortuni subiti da cose e 
persone che venissero a verificarsi all’interno o all’esterno e in occasione del sopralluogo. 
 
 
 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
 



 

FAC-SIMILE DI DELEGA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI 
 
 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI 
LAVORI  

CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………............…......................….......... 
nato a ………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....……..............…….….......... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio………………….....…….......... 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P................................. ...…............. 
piazza/via ……………..............................................................................................………………………...... ..…............ 
 
 
 

DELEGA 
 
il Sig……..…………………….…………………………………..…………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………….il …….....……………………………….…...............………… 
in qualità di ……………………………………………..………………….…………...……………………….………………. 
della società Capogruppo/mandante……..………………….………………………………….…………………… 
con sede in…………………………………………......................................................C.A.P....................................... ...... 
piazza/via …………….............................................................................................................………………………........ 
 
 
ad effettuare il sopralluogo sul posto dove deve eseguirsi il servizio in argomento, così da 
prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che 
possono influire sulla esecuzione del servizio medesimo. 
 
 
 
n.b. la delega deve essere rilasciata da ciascun soggetto che non partecipa al 
sopralluogo  
 
 
 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
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MODELLO A1  

 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
E 
 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-
ORGANIZZATIVI 

 
ALL’AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1 
U.O.  ATTIVITA’ TECNICHE  
VIA G. GUERRA, 21 
06127 PERUGIA 

 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 
(ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI  
CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………………………………..............…................. 
nato a ………………………………..….……(Prov)…………………….il ……...........…………C.F. …….…….………..………... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio……………………….…..…………….. 
con sede in ….……………………............................................................................C.A.P............................................................... 
piazza/via ……………....................................................................................................……………………………..…………....... 
C.F. ………………………….………………..……....P.Iva………………………………….……………..……………..………………... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo........................data iscrizione.................................... 
N° tel…………………………………...……………………………………….n° fax……..................…………………………………... 
indirizzo e-mail......................................................................................................................... ..................................................... 
indirizzo Posta Elettronica Certificata……………………………………….…………….................................................. 
 
n.b. nel caso di studio associato riprodurre le righe sovrastanti tante volte quanti sono i professionisti 
dello studio associato 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, 
ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI  IN OGGETTO 
 
(barrare la casella di interesse): 
 
in qualità di  
 
 libero professionista singolo (Art. 46, c. 1 lett. a) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 
        associazione di liberi professionisti di cui alla L. 183/2011 (studio associato) 
 
 
 società di professionisti (Art. 46, c. 1 lett b) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

  

 

  

In bollo 

 

€ 16,00 
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 società di ingegneria (Art. 46, c. 1 lett c) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri U.E. (Art. 46, c. 
1 lett d) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 
consorzio stabile (Art. 46, c. 1 lett f) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) il quale concorre per i 
seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato); 
1) Denominazione................................................................................................ c.f............ .................................... 
 sede legale………………..……………………....................(prov.)..................................... 
 C.A.P..................................piazza/via .....................................................………………….......n.......................... 
2) Denominazione................................................................................................ c.f...................... .......................... 
 sede legale………………..……………………....................(prov.)..................................... 
 C.A.P..................................piazza/via .....................................................………………….......n................. ......... 

 
 (...) 
 

 
 

 
[(Nel caso di Raggruppamenti Temporanei (Art. 46, c. 1 lett. e) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)] 
 

 
Di tipo:   verticale   orizzontale   misto 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………………………………..............…................. 
nato a ………………………………..….……(Prov)…………………….il ……...........…………C.F. …….…….………..………... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio……………………….…..…………….. 
con sede in ….……………………............................................................................C.A.P............................................................... 
piazza/via ……………....................................................................................................……………………………..…………....... 
C.F. ………………………….………………..……....P.Iva………………………………….……………..……………..………………... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo........................data iscrizione.................................... 
N° tel…………………………………...……………………………………….n° fax……..................…………………………………... 
indirizzo e-mail.............................................................................................................................................................................. 
indirizzo Posta Elettronica Certificata……………………………………….…………….................................................. 
 
n.b. nel caso di studio associato riprodurre le righe sovrastanti tante volte quanti sono i professionisti 
dello studio associato 
 
 
in qualità di concorrente: 
 

capogruppo del raggruppamento temporaneo non ancora costituito / già costituito  
 
tra i seguenti soggetti:......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
E 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………………………………..............…................. 
nato a ………………………………..….……(Prov)…………………….il ……...........…………C.F. …….…….………..………... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio……………………….…..…………….. 
con sede in ….……………………............................................................................C.A.P............................................................... 
piazza/via ……………....................................................................................................……………………………..…………..... .. 
C.F. ………………………….………………..……....P.Iva………………………………….……………..……………..………………... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo........................data iscrizione.................................... 
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N° tel…………………………………...……………………………………….n° fax……..................…………………………………... 
indirizzo e-mail.............................................................................................................................................................................. 
indirizzo Posta Elettronica Certificata……………………………………….……………..................................................in  
 
n.b. nel caso di studio associato riprodurre le righe sovrastanti tante volte quanti sono i professionisti 
dello studio associato 
 
 
in qualità di concorrente: 
 

mandante del raggruppamento temporaneo non ancora costituito 
 
tra i seguenti soggetti:.................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
(...) 

 
 

 
CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria in oggetto 

 
 

 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
 

 (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 
capogruppo........................................................................... che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 

 
 
 (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio) 

 che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi. 
 
 

 di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, il seguente indirizzo: 
Ragione 
sociale:…………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
Piazza/via ....................…………………CAP.......................................................Città .............................. 
……………………....... 
N° tel……………………...……………………………………….n° 
fax….......................................…………………………………... 
indirizzo e-
mail......................................................................................................................... ........................................................ 
indirizzo Posta Elettronica 
Certificata………………………………………………………….............................................. 
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 di autorizzare la USL a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
esclusivamente a mezzo PEC; 
 

 che le attività che si intende eventualmente subappaltare, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 31, comma 8, del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., sono le seguenti: 

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

 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’  
 

Il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi previsti dalla 
disciplina di gara:  
 
(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI devono essere indicati i requisiti 
complessivamente posseduti dal raggruppamento, in ragione di quanto dichiarato da ciascun 
operatore nel modello A2 - DGUE): 
 
1) che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. ww) del 

codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando è il seguente: 

 

OPERATORE 

ECONOMICO 
ESERCIZIO IMPORTO € 

IN CIFRE 
IMPORTO € 
IN LETTERE 

    

    

    

    

    

    

    

 TOTALE   

 
 
 
2) di aver espletato negli ultimi dieci anni i seguenti servizi di ingegneria e di architettura di cui 

all’art. 3, lett. ww) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, così come analiticamente descritti nel Modello 
A2 - DGUE: 
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CATEGORIA 

ID OPERE 

DM 

17/06/2016 

GRADO 

DI 

COMPL. 

CLASSI/CATEGORIE 

L 143/1948 

IMPORTO 

GLOBALE 

€ 

Edilizia     

Strutture     

Impianti idrico sanitari e 
antinc. 

    

Impianti termici     

Impianti elettrici e speciali     

     

altro     

 
 
 
 
 
3) di aver svolto negli ultimi dieci anni i seguenti due servizi di ingegneria e di architettura di 

cui all’art. 3, lett. ww) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,l MODELLO A2 DGUE: 

 
 

SOGGETTO 
SERVIZIO 

N. 1 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Edilizia    

SOGGETTO 
SERVIZIO 

N. 2 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Edilizia    

IMPORTO TOTALE  

 
 

SOGGETTO 
SERVIZIO 

N. 1 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 
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Servizio n. 
__* 

Strutture     

SOGGETTO 
SERVIZIO 

N. 2 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Strutture     

IMPORTO TOTALE  

 
 

SOGGETTO 
SERVIZIO 

N. 1 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio 
n. __* 

Impianti 
idrico 

sanitari e 
antincendio 

   

SOGGETTO 
SERVIZIO 

 N. 2 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio 
n. __* 

Impianti 
idrico 

sanitari e 
antincendio 

   

IMPORTO TOTALE  

 
 

SOGGETTO 
SERVIZIO 

 N. 1 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Impianti 
Termici 

   

SOGGETTO 
SERVIZIO 

 N. 2 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Impianti 
Termici 

   

IMPORTO TOTALE  

 

SOGGETTO 
SERVIZIO 

 N. 1 
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO  
EURO 

 Servizio n. Impianti    
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__* Elettrici e 
speciali 

SOGGETTO 
SERVIZIO  

N.2  
CATEGORIA 

ID OPERE 
DM 

17/06/2016 

CLASSI/CATEGORIE 
L 143/1948 

IMPORTO 
EURO 

 
Servizio n. 
__* 

Impianti 
Elettrici e 

speciali 
   

IMPORTO TOTALE  

 
* indicare il n. del servizio dichiarato nel DGUE  dall’operatore economico che ha espletato il 

servizio 
 
 
 
 
4) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria), che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
è il seguente: 

 

ANNO N. TECNICI 

  

  

  

TOTALE  

NUMERO 
MEDIO ANNUO 

 

 
 

4-bis) Per i professionisti singoli e associati, che il numero di tecnici a disposizione è almeno pari 
a 2 (due) volte il numero necessario per lo svolgimento dell’incarico, stimato pari a 4 unità 
(almeno 2x4=8 unità) 
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5) Ai sensi dell’articolo 24, c. 5 del D. Lgs. 50/2016, l’incarico sarà espletato dai seguenti 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti  professionali e 
nominativamente indicati, che saranno personalmente responsabili della progettazione per 
ciascuno dei settori specialistici: 

 

PROFESSIONISTI RESPONSABILI DEI SINGOLI SETTORI SPECIALISTICI 

N. COGNOME NOME 
CODICE  
FISCALE 

QUALIFICA 

ISCRIZIONE 
ALBO 

SETTORE  
SPECIALISTICO 

TIPO DI RAPPORTO CON IL 
SOGGETTO CONCORRENTE 

(RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO,SOCIO, 
CONSULENTE SU BASE 

ANNUA, ECC.) N. DATA PROV. 

1  
  ARCHITETTO  

  
Edilizia 
(architettonica) 

 

2  
    

  
Strutture 

 

3  
    

  Impianti idrico 
sanitari e 
antinc. 

 

4  
    

  
Impianti 
termici 

 

5        Impianti 
elettrici e 
speciali 

 

6        
Sicurezza 

 

        ….  

 
 
6) (nel caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi) che, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, fermo restando che ciascun operatore economico deve essere 
qualificato per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, sono le seguenti: 

 

SOGGETTO 
CONCORRENTE 

Parte del servizio 

CATEGORIA ID 
OPERE  DESCRIZIONE QUOTA 

PERCENTUALE 

 Edilizia E.10  
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 Strutture S.04  
 

 Impianti idrico 

sanitari e antinc. 
IA.01  

 

 Impianti termici IA.02  
 

 Impianti elettrici 

e speciali 
IA.03  

 

 Sicurezza   
 

 altro   
 

 
 
 
_______________________ 

(Data) 
Timbro e  Firma 
_________________________________________ 
 
Timbro e  Firma 
_________________________________________ 
 

 
 
 
La presente domanda di partecipazione deve essere unica e deve essere sottoscritta da: 
 

 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
 in caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i professionisti 

associati; 
 in caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società (socio 

amministratore munito di rappresentanza, ecc.); 
 In caso di R.T.P. da costituire, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 
 In caso di R.T.P. o Consorzio già costituiti, la domanda può essere sottoscritta dalla 

capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del 
Consorzio. 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alla domanda, deve essere allegata copia 
fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 



1 

 

MODELLO  A2 

 
 

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

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

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (
1
)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (
2
) Risposta: 

Nome:   

Codice fiscale   

AZIENDA USL UMBRIA 1 

03301860544 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
3
): 

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI 

INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 

RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

(PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE 

ESECUTIVA DEI LAVORI COMPRENDENTE LA  DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO 

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore: 

Delibera n.______del_____________ 

CUP 
F61E15000350003 

 

CIG  
7021841E7D 

                                                 
1

 ( )
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

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

2
 ( )

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

committenti. 
3

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Codice fiscale: 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
4
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
5
)? [ ] Sì [ ] No 

 
 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
6
)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

                                                 
4

 ( )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
5

 ( )  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 

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

6
 ( )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
 
 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

codice fiscale: 

data e luogo di nascita:  

[…………….] 

[…………….]; 

[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: 
[………….…] 

Ordine professionale 
[………….…] 

n. inscrizione 
[………….…] 

Data iscrizione 
[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

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

[………….…] 

 

 

 

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

 

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

 
D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa  affidamento 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
7
) 

2. Corruzione(
8
) 

3. Frode(
9
); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
10

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
11

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
12

) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
13

) 

In caso affermativo, indicare (
14

): 
 

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  

 

 

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

 

 

b) [……] 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 
80 [  ],  

                                                 
7

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

dell'11.11.2008, pag. 42). 
8

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

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

9
 (  )

   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
10

 ( )
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
11

 ( )
  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
12

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

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
13

 ( ) 
Ripetere tante volte quanto necessario. 

14
 ( )

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

15
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 ( )

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

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

Risposta: 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 
 
 

 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 
 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

16
):  

[……………][……………][…………..…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (
17

) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (

18
) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

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

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

 
 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

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

 

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

[ ] Sì [ ] No  

[ ] Sì [ ] No  

 
[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

                                                 
17

 ( ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
18

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

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(

19
) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

20
) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 

o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 ( )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
20

 ( ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

 

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

Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
21

) 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 

21
 ( ) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

8. (Considerato che la direzione dell’esecuzione dei lavori riguarda 
un appalto integrato ex art. 53, c.1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i., all’affidatario è precluso, dal momento dell’aggiudicazione 
e fino al collaudo, accettare incarichi professionali dall’appaltatore 
e dal progettista incaricato. L’operatore economico deve pertanto 
dichiarare l’esistenza di eventuali rapporti con gli stessi, per 
consentire alla Stazione appaltante di valutare la sostanziale 
incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere, ai sensi 
dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016) 

L’operatore economico ha eseguito prestazioni per conto dei 
seguenti soggetti:  

 Consorzio Integra soc. coop di Bologna c.f. 
03530851207 

 Tamagnini Impianti srl di Perugia c.f. 00499220549 
 Alto Soc. coop. di Orvieto (TR) c.f. 00596450551 
 RPA srl di Perugia c.f. 02776790541 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare le prestazioni svolte: 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

22
) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

 Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 
 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (PUNTO 2.2.2.1. LETT. A) Linee Guida Anac n. 1) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

a) Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui 

all’art. 3, lett. ww) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
antecedente la pubblicazione del bando  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
Totale fatturato:  [……] 

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

[…….…][……..…][……..…] 

                                                 
22

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

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (PUNTO 2.2.2.1.LETT. B),C), D) Linee Guida Anac n. 1) 
 

 

 
SERVIZIO N.____                                   (scheda da compilare per ogni singola opera) 
 

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Committente  

Oggetto dell’intervento  

Importo complessivo dell’opera  

Prestatore del servizio  

Ruolo svolto nell’esecuzione del servizio  

Importo del servizio  

Periodo di esecuzione del servizio  

Data di approvazione/validazione (per i progetti)  

  

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

 

SERVIZI GENERALI 

 

categoria ID Opere 
Dm 17 
giugno 
2016 

Classi/ 

Categorie 

L143/1948 

PRESTAZIONE PARZIALE 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

IMPORTO 

LAVORI 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. ww) del codice, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo globale per ogni classe e categoria di 1,2 (uno 
virgola due) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie previste dalla disciplina di gara 

 

(compilare la scheda di seguito riportata, per ciascuna opera) 

 

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

[…………][………..…][……….…] 
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Edilizia     

Strutture     

Impianti idrico 

sanitari e antinc. 
    

Impianti termici     

Impianti elettrici e 

speciali 
    

(altro)*     

 
 

Per un importo globale, per ogni classe e categoria (effettuare la somma degli importi desunti dalle schede sopra compilate): 
 
 

CATEGORIA 
ID OPERE 

DM 17 GIUGNO 2016 
GRADO DI COMPL. 

CLASSI/CATEGORIE 

L 143/1948 

IMPORTO 

GLOBALE € 

Edilizia     

Strutture     

Impianti idrico sanitari e antinc.     

Impianti termici     

Impianti elettrici e speciali     

altro     
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Capapacità tecniche e professionali Risposta: 

(per i soggetti organizzati in forma societaria) 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi 
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) 

Anno […………..]  n. tecnici [……..] 

Anno […………..]  n. tecnici [……..] 

Anno […………..]  n. tecnici [……..] 

                                  

 

Totale: [……..] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – NON PREVISTO DAL BANDO DI GARA 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che 
il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 
445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in 
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (

23
), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (
24

), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione 
in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di 
gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 

 

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
23

 ( )  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

24
 ( )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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(Da inserire nella Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”) 
 
MODELLO C  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

ALL’AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1  
VIA G.  GUERRA, 21 
06127 PERUGIA 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 
SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI  
CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….…………………………………............…................................….......... 
nato a …………………………………..….……(Prov)…………………….il …….....…………............c.f.........………….....….......... 
in qualità di …………………………………………………della società/consorzio…………………………….....…….......... 
con sede in ….…….........................................................................C.A.P......................................................... ...…............. 
piazza/via ……………................................................................................................……………………………………........…............ 
C.F. ……………………………………………………..……....P.Iva……………..………………………………………...…..........……... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo..........................data iscrizione........ ...…....................... 
N° tel……………………...………………………………………………….n° fax……............…………………………...…..........………... 
indirizzo e-mail................................................................................................................................... ...…...................... 
indirizzo Posta Elettronica Certificata…………………….……………….……………...................................…........................ 
 
[in caso di studio professionale associato (associazione professionale), indicare i professionisti che lo 
costituiscono: 
nome……………………………………………………………………cognome…………………………………..……………………….. 
nato a ……………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...........c.f.....……..…….....….......... 
ordine professionale................................n. iscrizione albo..........................data 
iscrizione..............................................] 
 
in qualità di concorrente SINGOLO / CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo  
 

E 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………………............…................................….......... 
nato a ……………………………………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...........c.f.........………….....….......... 
in qualità di ………………………………………………………della società/consorzio………………………….....…….......... 
con sede in ….……………….........................................................................C.A.P......................................................... ...…............. 
piazza/via ……………................................................................................................……………………………………........…............ 
C.F. ……………………………………………..……....P.Iva……………………..………………………………………...…..........……... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo..........................data iscrizione........ ...…....................... 
N° tel……………………...………………………………………………….n° fax……............…………………………...…..........………... 
indirizzo e-mail................................................................................................................................... ...…...................... 
indirizzo Posta Elettronica Certificata…………………….……………….……………...................................…........................ 
 
[in caso di studio professionale associato (associazione professionale), indicare i professionisti che lo 
costituiscono: 

In bollo 

€  16,00 
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nome……………………………………………………………………cognome…………………………………..……………………….. 
nato a ……………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...........c.f.....……..…….....….......... 
ordine professionale................................n. iscrizione albo..........................data iscrizione.............................................] 
 
in qualità di MANDANTE di un raggruppamento temporaneo  
 

 
OFFRE/OFFRONO IRREVOCABILMENTE 

 
il seguente  ribasso unico percentuale: 
 
in cifre              % 

 

, 

     

 
 
in lettere 

 

 
da applicare sull’importo a base d’asta relativo all’incarico professionale in oggetto, pari ad € 
217'741.38,  oltre oneri fiscali e previdenziali 
 

A C C E T T A/A C C E T T A N O 
 
con la sottoscrizione apposta in calce, di restare impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, 
mentre la USL non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la procedura in 
questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Pertanto, il 
sorgere di qualsiasi vincolo giuridico, si intenderà instaurato esclusivamente con la stipula del 
disciplinare di incarico. 
 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO 
 
A mantenere valida l’offerta per un minimo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione, dando atto che la stazione appaltante può chiedere il differimento di 
detto termine per un ulteriore periodo di 90 giorni.  

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
che l’offerta è comprensiva dei seguenti oneri per la sicurezza “ex- lege”, concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 26, c. 6 del D. Lgs. 81/2008 e 
art. 95 c. 10 D. Lgs 50/2010), congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio: 

 
DESCRIZIONE* IMPORTO  

 €  

 € 

 € 

 € 

TOTALE € 

*Ad es. sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione 
(compresi costi di formazione-informazione ed addestramento RSPP, ASPP, RLS); dirigenti e 
preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); rappresentante dei 
lavoratori della sicurezza; medico competente; addetti alla gestione delle emergenze e al primo 
soccorso (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento relativo all’antincendio e 



 3/3 

al primo soccorso); assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); gestione 
della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc); Dispositivi di Sicurezza 
Individuale e dotazioni varie, ecc. 

 
 
 

Luogo e Data …………………….. 
Concorrente/Capogruppo (mandatario) 
___________________________ 
 
Mandante 
___________________________ 
 
Mandante 
___________________________ 
 
 
 

 
Avvertenze:  
 

1. L’indicazione degli oneri della sicurezza è obbligatoria, a pena l’esclusione. 
2. In caso di R.T.P. da costituire o di professionisti associati, l’OFFERTA deve essere unica e 

sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o dello studio associato, a 
pena di esclusione. 

3. In caso di R.T.P. o Consorzio già costituiti, l‘OFFERTA potrà essere sottoscritta solo dalla 
capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del 
Consorzio. 
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ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 
(ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A 

 
RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI  
 
CUP F61E15000350003 
CIG 7021841E7D 
 

PATTO D’ INTEGRITA' 
 

TRA  
 

l’AZIENDA USL UMBRIA 1 
 

E 
 

l’OPERATORE ECONOMICO 
______________ 

 
Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo al L’AFFIDAMENTO DELLA 
DIREZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE 
DEL LAGO (PG) , stipulato tra l’Azienda USL Umbria 1 e l’operatore economico _______________________  
 
Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 1  e 
l’operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e  
correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione.  
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli 
del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a 
loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.  
 
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda USL Umbria 1 qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto.  
 
Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
 
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale 
dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell’appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini 
entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla 
conclusione del contratto stesso.  
 
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
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pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 
 
 
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 
impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni:  
 
 risoluzione o perdita del contratto;  
 escussione della cauzione di validità dell'offerta;  
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  
 responsabilità per danno arrecato all’Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del 

contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;  
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore 

del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;  
 esclusione del concorrente dalle gare d’appalto indette dall’Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.  
 
 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto in oggetto.  
 
 
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda 
USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria 
competente.  
 
 
Perugia, ………………………. 
 
  
  Per l’Azienda USL Umbria 1.. …………                                 Timbro della Ditta/società e firma  del 
                                                                                                         titolare o del legale Rappresentante  
Il Direttore generale o suo Delegato ………………………      o di persona abilitata ad impegnare   
                                                                                                                          legalmente la stessa 
 
   _____________________________                ___________________________________ 
 
 
 
 
Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017/2019 Adottato con Delibera del  Direttore Generale del N. 100/2017 


